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PRESENTAZIONE 

Da alcuni anni il CERIS segue con particolare attenzio-
ne il comparto agro-alimentare nei suoi processi di riorganizza-
zione e a livello di filiera o di settori. 

Quando nel 1985 il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
ha avviato il Progetto Strategico «Nuovi orientamenti dei con-
sumi e delle produzioni alimentari», l'Istituto ha dato vita ad 
un programma sulle strutture produttive e distributive dell'agro-
industria in Italia ed in Piemonte che si è manifestato attraver-
so diverse pubblicazioni e contributi alla collana CNR del 
Progetto. 

Dovendo il Ministero delle Partecipazioni Statali espri-
mersi su possibili privatizzazioni delle imprese statali agro-
alimentari, il CERIS ha partecipato con alcuni suoi rappresen-
tanti alla Commissione istituita appositamente, presieduta dal 
Prof. Giovanni Zanetti ed ha predisposto documenti utili per 
valutazioni economiche e sociali delle diverse possibili scelte e 
delle successive conseguenze. 

Attualmente partecipa con una sua unità operativa al Pro-
getto Finalizzato R.A.I.S.A. «Ricerche Avanzate per l'Innova-
zione del Settore Agricolo» con l'obiettivo di valutare le 
conseguenze per lo sviluppo e l'innovazione nel sistema agrico-
lo delle strategie e dei comportamenti delle imprese nella filiera 
agro-industriale. 

I rapporti contenuti nella presente pubblicazione s'inse-
riscono in questo filone ed appartengono alla fase intermedia 
fra il Progetto Strategico e il Finalizzato, facendo parte di un 
programma-osservatorio d'Istituto che ci proponiamo di appro-
fondire ulteriormente anche in collegamento con altre unità ope-
rative ora nell'ambito del Progetto R.A.I.S.A. 
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Gli studi che presentiamo sono successivi ad analisi sul 
settore vinicolo e sulla filiera lattiero-casearia pubblicati in bol-
lettini CERIS precedenti, sono dedicati ad altri prodotti carat-
teristici dell'alimentazione mediterranea: l'olio d'oliva e la pasta, 
là dove il modello continentale si fonda prevalentemente su ali-
menti e condimenti animali, sugli ortaggi, ecc. 

Il primo riguarda gli oli vergini, l'olio di oliva corrente, 
l'olio di sansa e d'oliva, il secondo la pasta di semola e semola-
to di grano duro, le paste speciali contenenti uova o verdura, 
le paste ripiene fresche e surgelate o conservate. 

In questi settori (come peraltro in altri settori alimenta-
ri) in cui l'Italia emerge per produzione, tecnologie, esportazio-
ni, nel nostro paese si assiste a mutamenti frequenti per passaggi 
di proprietà industriale, trasformazioni, accordi, mentre a livello 
di prodotto si è in presenza di significative riscoperte delle tra-
dizioni o riproposizioni in chiave moderna degli elementi di ba-
se, tradizionali, con una quasi esasperata ricerca ed affermazione 
della qualità e della genuinità (apparente o di fatto) che in pas-
sato, legata a valutazioni più complesse e più sensibili di aspetti 
sociali dietetici e di salute. 

Entrambi i settori presentano ottime prospettive per espor-
tare. Un mercato domestico con opportunità di sviluppo nell'am-
bito delle fasce qualitativamente più elevate dell'offerta il primo, 
un mercato più stabilizzato il secondo, ma meno distorto e sen-
sibile a proposte originali, talvolta anche soltanto di «facciata», 
gestito da un sistema industriale più importante, rappresentato 
anche da imprese di grandi dimensioni che sostengono le quote 
di mercato con sofisticate campagne pubblicitarie coordinate in 
mix di marketing molto coerenti. Il primo, il settore dell'olio 
di oliva è ampiamente tracciato dal dott. Francesco Leone che 
per far comprendere i principali vincoli alla produzione ed alla 
distribuzione inizia con l'esame della situazione dell'olivicoltura 
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nel mondo e in Italia, per poi passare agli scambi internazionali 
di olive e di olio, alla scomposizione dei costi di produzione se-
condo diverse tipologie di prodotto e di produzione ed accenna-
re anche alle possibilità di sofisticazioni. Il secondo settore, quello 
della pasta è trattato dalla dott. Elena Oggero in parte con il 
dott. Franco Nada, che ne esamina la dinamica della produzio-
ne, dei prezzi, dei costi e dei consumi e confronta le strutture 
produttive europee ricorrendo alla dumping analisi per soffer-
marsi successivamente alla disaggregazione dei due casi italiani 
più significativi: la Boriila e la Buitoni. 

I loro processi produttivi non compromettono eccessiva-
mente l'ambiente come altri, comunque quello della lavorazio-
ne dell'olio d'oliva presenta aspetti inquietanti in alcune limitate 
aree del Mezzogiorno. Non soltanto perché l'opinione pubblica 
è sempre più attenta alle questioni connesse all'inquinamento 
ma anche perché è ormai giunto il momento di considerare la 
problematica delle tecnologie pulite ad uno dei primi posti nelle 
analisi economiche, industriali e sociali, a questo primo studio 
faranno anche seguito l'esame delle conseguenze connesse alle 
tecnologie sinora utilizzate e riflessioni sulle conseguenze e sul-
le possibilità di introdurre processi più in armonia con l'uomo 
e la natura. 

Maria Gerbi Sethi 
Responsabile scientifico dei Progetti 

di Ricerca sull'agro-industria del CERIS 





IL SETTORE DELL'OLIO D'OLIVA. 
ASPETTI ECONOMICI)*) 

Francesco G. Leone 

Introduzione 

Fra gli oli vegetali, l'olio d'oliva è universalmente rico-
nosciuto come quello più pregiato, sia per le sue indiscusse pro-
prietà organolettiche e nutritive, sia per il fatto che è ottenuto 
in massima parte dal trattamento naturale (spremitura) delle oli-
ve. Materia prima più pregiata delle altre perché riesce a tra-
smettere all'olio una serie di caratteristiche correlate alle 
condizioni climatiche e pedologiche delle zone di produzione. 
Inoltre, contrariamente a quanto avviene per l'estrazione degli 
oli di semi, nel processo di produzione dell'olio d'oliva l'utiliz-
zo di solventi o altri prodotti chimici è relativamente limitato 
e solo per casi eccezionali (1). 

Nonostante ciò si constata che a causa delle diverse abi-
tudini alimentari, del suo prezzo e in parte alla scarsa azione 

(*) L'autore ringrazia la Dott.ssa M. Gerbi Sethi, Responsabile scientifi-
co del progetto di ricerca per i preziosi suggerimenti e gli utili elementi di ana-
lisi forniti nella stesura del testo. 

Un sentito ringraziamento è rivolto anche alle sigg.re Gabriella Giannic-
chi del Cest, Anna Perin e Nadia Marengo del Ceris per la valida collaborazio-
ne nella fase di raccolta e verifica dei dati. 

(1) L'uso di solventi chimici, infatti, viene praticato nel processo di raffi-
nazione degli oli di prima spremitura ad elevato grado di acidità e per l'estra-
zione dell'olio dalla sansa di oliva che sul mercato italiano rappresenta circa 
il 10% della produzione totale. 



promozionale a livello internazionale, in molti paesi il consumo 
dell'olio d'oliva è estremamente basso e costante nel tempo e 
qualche volta il prodotto è anche quasi sconosciuto. Ciò si veri-
fica principalmente nei paesi del Nord Europa. Vi sono diversi 
altri paesi europei e non, in cui il livello dei consumi si mantie-
ne su quote minime derivanti dal flusso migratorio della popo-
lazione di origine mediterranea. In altri paesi, come gli Usa e 
l'Urss, si individuano invece buone prospettive di crescita. 

Sul fronte interno si stima che il mercato italiano dell'o-
lio d'oliva valga oggi oltre 3 mila miliardi di lire, con tendenza 
a crescere ad un ritmo del 10% circa ogni anno. Un mercato 
certamente di estremo interesse e con un'industria del settore che 
gioca un ruolo di primo piano anche a livello internazionale. 

Nel nostro paese, infatti, si consuma poco meno della me-
tà della produzione mondiale di olio d'oliva. Sulla base dei dati 
diffusi dal Consiglio Oleicolo Internazionale (COI) di Madrid 
(Organizzazione Intergovernativa sugli Accordi Internazionali 
per l'Olio d'Oliva), l'Italia risulta nel contempo il maggior con-
sumatore, il maggior importatore, uno dei principali esportato-
ri e in anni alterni (primato condiviso con la Spagna) il maggiore 
produttore a livello mondiale. 

I dati cumulativi dimostrano che complessivamente la pro-
duzione nazionale è di gran lunga superiore a quella spagnola. 

Lo stesso di può affermare per quanto riguarda la tec-
nologia del settore: l'industria italiana vanta un ruolo di forte 
prestigio a livello internazionale quale fornitrice di macchine e 
altri beni strumentali per la raccolta, la trasformazione delle olive 
e la raffinazione dell'olio. 

Inoltre, proprio di recente, nonostante i problemi che gra-
vano sul settore, sul mercato italiano si sta registrando un inte-
ressante processo di concentrazione dell'offerta che vede coinvolte 
alcune fra le più importanti industrie agro-alimentari, nel ten-
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tativo di rafforzare la loro presenza in un segmento del mercato 
estremamente dinamico. 

È da questa serie di fattori che nell'ambito degli studi 
sull'agro-industria si è ritenuto opportuno realizzare al CERIS 
un rapporto sull'argomento, al fine di approfondire alcune in-
dicazioni che possano giustificare il crescente interesse dimostrato 
anche da parte di alcune multinazionali del settore agro-
alimentare e nello stesso tempo per evidenziare alcuni fenomeni 
che hanno determinato la scarsa competitività della produzione 
nazionale sui mercati esteri. 

Pertanto nel corso di questo studio sarà prodotta un'a- ^ 
nalisi sull'andamento del settore italiano dell'olio d'oliva negli 
ultimi venti anni. Particolare attenzione sarà rivolta all'analisi 
dei costi di produzione e al recente processo di concentrazione 
dell'offerta. 

L'indagine sui costi di produzione - considerata la diffi-
coltà di reperire un numero significativo di bilanci - è frutto di 
numerosi incontri e interviste effettuate ad esperti e imprendi-
tori del settore ai quali va il nostro più vivo ringraziamento (*). 

Prima di procedere a questa analisi, si è ritenuto neces-
sario tracciare un breve quadro sulla situazione dell'olivicoltu-
ra e del mercato oleario internazionale. Ciò al fine di individuare 
meglio quei fattori che da sempre sono alla base delle distorsio-
ni del mercato e che determinano l'elevato costo di produzione 

(*) Si ringrazia in modo particolare i Comm. Antonio e Francesco Bruno 
dirigenti dell'Oleificio Sociale di Settingiano, i sigg. Antonio Vinci, Teodoro 
Marasciulo e il Dott. Rapanelli, Titolari delle aziende omonime; i Dott. Leuz-
zi e Calza dell'Olearia Tirrena Meridionale di Gioia Tauro, il Dott. Bulgarelli 
degli Oleifici Fasanesi SpA, il sig. Prosperi della Pieralisi SpA e la sig.na Gio-
vanna Pugliese esperta del settore, per la loro collaborazione e per aver forni-
to indicazioni e documenti che hanno permesso all'autore di sviluppare alcune 
tematiche del settore. 
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(specialmente in Italia) penalizzandone la competitività sul pia-
no interno e internazionale, soprattutto rispetto agli oli che hanno 
caratteristiche e qualità organolettiche decisamente inferiori e 
in modo particolare rispetto agli oli di semi. 

L'olivicoltura nel mondo 

La coltivazione dell'olio è un'attività del bacino mediter-
raneo. In quest'area si concentrano oltre il 95% delle pianta-
gioni e della superficie destinata all'olivicoltura sia in forma mista 
che specializzata, di cui la maggior parte destinata all'estrazio-
ne dell'olio di oliva (2). 

Il resto della coltura è distribuita tra gli Stati Uniti e altri 
paesi dell'America Latina: Argentina, Cile, Messico, Perù 
(tab. 1). 

A livello Cee, nonostante l'olivicoltura rivesta uno scar-
so rilievo nel complesso della politica agricola comunitaria (Pac) 
(circa il 3-4% della spesa totale), quest'attività svolge un ruolo 
economico-sociale estremamente importante. Soprattutto in quat-
tro paesi: Spagna, Italia, Grecia e Portogallo, dove a causa del-
la povertà dei suoli e delle limitate opportunità occupazionali, 
in diverse regioni l'olivicoltura (e quindi la produzione dell'olio 
d'oliva) rappresenta una delle poche attività dalla quale i colti-
vatori traggono buona parte del loro reddito. 

Complessivamente nei quattro paesi citati della Comunità, 

(2) Secondo i dati diffusi dal COI di Madrid, in media ogni anno nel mon-
do si producono 8,7 milioni di tonnellate di olive, di cui meno del 10%, ossia 
730 mila tonnellate, vengono destinate al consumo come olive da tavola. Cfr. 
G U E R B A A H., Relazione sulla situazione e sulle tendenze dell'offerta e della do-
manda dei principali prodotti dell'olivo, in «Olivae», n. 16, Madrid, 1987. 
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TABELLA N. 1 - Diffusione dell'olivicoltura nel mondo (1981) 

SPAGNA 

ITALIA 

GRECIA 

PORTOGALLO 

FRANCIA 

TURCHIA 

TUNISIA 

MAROCCO 

SIRIA 

ALGERIA 

LIBANO 

ARGENTINA 

LIBIA 

YUGOSLAVIA 

GIORDANIA 

CIPRO 

STATI UNITI 

ISRAELE 

MESSICO 

EGITTO 

ALTRI 

C E E 

MONDO 

(milionial'beri) SuPer,icie DENSITÀ 

MEDIA 
N. o/o Ha % (alberi / ha) 

190,3 23,8 2.212.800 24,3 86 

182,5 22,8 2.172.700 23,9 84 

113,0 14,2 594.800 6,5 190 

49,5 6,2 582.400 6,4 85 

4,5 — 32.900 - 137 

80,0 10,0 800.000 8,8 100 

55,8 7,0 1.431.000 15,7 39 

27,1 3,4 242.000 2,7 112 

24,9 3,1 188.700 2,1 132 

20,0 2,6 252.500 2,8 80 

5,9 0,7 28.800 0,3 205 

5,0 0,6 51.000 0,6 98 

4,6 - 115.000 - 40 

4,5 - 30.000 - 148 

2,7 - 73.000 - 37 

2,6 - 13.600 - 142 

2,2 - 21.600 - 102 

1,5 - 13.600 - 111 

1,5 - 15.000 - 110 

0,7 - 1.800 - 40 

21,0 - 232.000 - 91 

539,8 67,5 5.595.596 61,4 116, 

800,0 100,0 9.106.000 100,0 87 

Fonte: P. LAPATAS, OLIVAE, n. 22, 1988 



il patrimonio olivicolo è costituito da 540 milioni di piante. Gli 
uliveti coprono oltre il 60% della superficie mondiale destinata 
a questa coltura e garantiscono il 75-80% di olio d'oliva pro-
dotto nel mondo. Si stima inoltre che nell'area comunitaria non 
meno di 2,5 milioni di persone si dedichino direttamente o indi-
rettamente (anche se a tempo parziale) a questa attività (3). 

Il mercato internazionale dell'olio d'oliva 

Come già si è osservato per l'olivicoltura, anche nel set-
tore dell'olio d'oliva una quota elevata della produzione mon-
diale è concentrata in sei paesi del bacino mediterraneo: Italia, 
Spagna, Grecia, Turchia, Tunisia e Portogallo. Questi paesi fi-
nora hanno fornito il 90% in media dell'olio d'oliva prodotto 
nel mondo (tab. 2). 

Nella Comunità Europea, con l'ingresso della Grecia e 
successivamente con l'adesione della Spagna e del Portogallo, 
si concentra la maggior parte della produzione; essa è andata 
via via crescendo ed è passata da una media annua intorno al 
75% della produzione mondiale degli anni settanta fino ad un 
massimo dell'80% negli ultimi tre anni (4). 

Un fenomeno da sottolineare è che nonostante il ciclo 
biennale, la produzione mondiale, espressa in termini quantita-
tivi, è risultata più che stabile. Anzi a partire dagli anni '80 si 
sono registrati dei risultati largamente positivi. In effetti, la media 

(3) Cfr.: Commissione delle Comunità Europee, L'olio d'oliva nella Co-
munità Economica Europea. Estratto del Rapporto 1987 su «La situazione dei 
mercati agricoli nella Cee», Verona, 1988, mimeo. 

(4) I dati si riferiscono alla Cee attuale anche se, come è noto, Grecia, 
Spagna e Portogallo hanno aderito alla Comunità solo rispettivamente nel 1981 
e nel 1986. 
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TABELLA N. 2 - I principali paesi produttori di olio d'oliva (1970 - 1987) 
(Medie quinquennali in migliaia di tonnellate) 

1970 / 71 1975 / 76 1980 / 81 1985 / 86 
1974 / 75 1979 / 80 1984 / 85 1987 / 88 

ITALIA 451,9 459,4 512,6 564,8 

SPAGNA 402,8 437,6 475,7 541,4 

GRECIA 176,0 215,6 255,8 298,7 

TURCHIA 105,7 103,8 101,0 81,7 

TUNISIA 117,8 114,0 107,0 106,6 

PORTOGALLO 50,4 42,2 37,0 35,8 

TOTALE (A) 1.304,6 1.372,6 1.489,1 1.629,0 

FRANCIA 1,7 1,5 2,0 2,1 

TOTALE CEE(') 1.082,8 1.156,3 1.283,1 1.442,7 

TOTALE MONDO 1.434,9 1.509,4 1.638,6 1.783,1 

Var. % - 5,2 8,6 8,8 

TOT. (A) / MONDO (o/o) 90,9 90,9 90,9 91,3 

ITALIA / MONDO (0/0) 31,5 30,4 31,2 31,7 

TOT. CEE / MONDO (O/o) 75,5 76,6 78,3 80,9 

(*) I dati si riferiscono alla CEE attuale 

Fonte: Consiglio Oleicolo Internazionale; ns. elaborazioni 

annua calcolata su base quinquennale è passata da 1,4 milioni 
di tonnellate del 1970/75 a 1,7 milioni di tonnellate degli ultimi 
otto anni (1980/87), con una crescita media intorno all 'I,3% 
circa per ogni anno. 

Tenuto conto che nell'ultimo ventennio nei principali paesi 
produttori sia la superficie coltivata, sia le piantagioni sono di-
minuite, questo lascia supporre che anche il settore oleicolo ab-
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bia tratto giovamento dall'utilizzo dei nuovi fertilizzanti e dalle 
recenti tecniche innovative. 

Bisogna però tenere presente che i dati citati sono comun-
que delle medie quinquennali e riflettono solo parzialmente l'an-
damento reale della produzione annuale registrata nei vari paesi. 

In effetti, analizzando i dati riportati nella tab. 3 si os-
serva che la produzione per singolo paese ha registrato in linea 
di massima un andamento ciclico. La produzione mondiale in-
vece appare più stabile e in crescita anche a fronte di annate par-
ticolarmente favorevoli, precedute da raccolti scarsi e seguite da 
annate medie. 

Nella campagna 1987/88 la produzione mondiale ha rag-
giunto livelli considerevoli: per la prima volte è stata superata 
la soglia dei 2 milioni di tonnellate. 

Il livello più alto registrato in precedenza è stato nelle cam-
pagne 1980/81 e 1981/82 con 1,8 milioni di tonnellate. In am-
bedue i casi precedute da annate relativamente poco favorevoli 
(rispettivamente di 1,4 e 1,3 milioni di tonnellate). 

In genere però le oscillazioni sono più contenute e negli 
ultimi cinque anni si sono stabilizzate intorno alle 150-200 mila 
tonnellate. 

Si tratta tuttavia di oscillazioni di una certa consistenza 
ed è naturale che si siano verificate delle distorsioni sul merca-
to. Per ovviare a questi inconvenienti la linea seguita da diversi 
paesi produttori-consumatori è stata quella di mettere a punto 
una politica che favorisse la creazione di una scorta regolatrice 
attraverso la quale intervenire sul mercato e regolarizzare i flus-
si della domanda e dell'offerta. 

A tal fine sono stati creati dei centri di raccolta (organi-
smi di intervento) dove i produttori possono conferire le ecce-
denze accumulate durante l'anno, per le quali viene corrisposto 
un prezzo minimo garantito che varia da paese a paese. Per 
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l'Italia e gli altri paesi della Comunità Europea sia il livello dei 
prezzi di intervento quanto la messa in vendita dell'olio detenu-
to da detti organismi, vengono fissati periodicamente dalla Com-
missione della Comunità in funzione dei corsi internazionali e 
dell'andamento del mercato. 

Si è verificato però che l'attuazione di questa politica se 
da un lato ha contribuito a garantire un equilibrato approvvi-
gionamento del mercato, specialmente nelle annate di magra, 
dall'altra ha determinato non poche incertezze e oscillazioni, sia 
a livello di prezzi di mercato quanto a livello di reddito per i 
produttori. Ciò indipendentemente dall'andamento della pro-
duzione locale o nazionale (5). 

Andamento dell'interscambio e dei consumi 

La parte di produzione di olio d'oliva resa disponibile sui 
mercati internazionali e oggetto di scambi, sulla base dei dati 
del COI, dopo una lieve flessione registrata nel periodo 1975/80, 
è cresciuta costantemente. Infatti, sia le esportazioni quanto le 
importazioni totali tra il 1970 e il 1988 sono aumentate media-
mente dell'80%, superando nell'ultimo triennio le 500 mila ton-
nellate, pari a circa un terzo (29,7%) della produzione mondiale 
(tabb. 4 e 5). 

Questa dinamica è da attribuire a due eventi di un certo 

(5) Anche sul mercato italiano, infatti, non è raro che si verifichino sensi-
bili flessioni dei prezzi alla produzione anche nelle annate poco favorevoli o 
al contrario, prezzi sostenuti nelle annate abbondanti. 

Per quanto concerne la bilancia commerciale italiana del settore e il valo-
re medio unitario all'importazione e all'esportazione si veda la tab. 12 a 
pag. 51. 
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TABELLA N. 4 - I principali paesi importatori di olio d'oliva (1970/71 -1987/88) 
(Medie quinquennal i ; dati in migl iaia di tonnellate) 

1970 / 71 1975 / 76 1980 / 81 1985 / 86 
1974 / 75 1979 / 80 1984 /85 1987 / 88 

ITALIA 128,4 98,6 127,7 259,0 

STATI UNITI 25,9 25,9 30,1 44,6 

LIBIA 19,7 34,3 42,6 36,3 

FRANCIA 30,8 27,3 31,8 29,5 

BRASILE 11,5 10,7 9,5 12,3 

U R S S 7,7 7,8 16,0 21,3(*) 

TOTALE (A) 224,0 204,8 257,7 — 

TOTALE MONDO)**) 283,1 251,2 310,5 542,8 

TOT. (A) / TOT.MONDO (%) 79,1 21,5 83,0 -

ITALIA / MONDO (%) 45,3 39,4 41,1 47,7 

(*) dato relativo alla campagna 1985/86 
(**) compresi gli scambi intra-comunitari 

Fonte: Consiglio Oleicolo Internazionale; ns. elaborazioni 

TABELLA N. 5 - I principali paesi esportatori di olio d'ol iva (1970/71 -1987/88) 
(Medie quinquennal i ; dati in migliaia di tonnellate) 

1970 / 71 
1974 / 75 

1975/ 76 
1979 / 80 

1980 / 81 
1984/ 85 

1985 / 86 
1987 / 88 

SPAGNA 114,1 100,3 92,0 195,0 

GRECIA 6,6 20,2 55,0 70,2 

TUNISIA 74,1 67,0 58,2 56,8 

TURCHIA 15,0 17:,0 34,0 22,1 

ITALIA 14,4 21,9 45,8 77,2 

TOTALE (A) 224,2 226,4 285,0 420,3 

TOTALE MONDO( *) 278,6 258,2 310,5 502,2 

TOT. (A) / TOT.MONDO (%) 80,5 87,7 91,9 83,7 

ITALIA / TOT.MONDO (%) 5,2 8,5 14,8 15,4 

(*) compresi gli scambi intra-comunitari 

Fonte: Consiglio Oleicolo Internazionale; ns. elaborazioni 
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rilievo: alla politica di incentivazione dei consumi promossa e 
finanziata in modo particolare dalla Comunità Europea e alla 
vivacità del mercato italiano, dove la crescita complessiva del 
consumo interno e delle esportazioni hanno determinato il ri-
corso a massicce importazioni. 

Esse sono state così elevate da assorbire mediamente dal 
40% al 47% degli scambi avvenuti sui mercati internazionali. 

Fra i principali mercati di sbocco troviamo oltre all'Ita-
lia, la Libia, Stati Uniti, Francia, Brasile e Urss (tab. 4). 

Un mercato di un certo interesse è rappresentato da quello 
statunitense. Esso risulta il maggiore e migliore importatore ex-
tra mediterraneo e dato il positivo andamento dei consumi regi-
strato negli anni più recenti, diversi operatori concordano nel 
valutare che se saranno attuate azioni promozionali più incisive 
vi saranno buone opportunità per un ulteriore sviluppo. Vi è poi 
il mercato sovietico che a partire dagli anni ottanta ha più che 
raddoppiato le importazioni superando le ventimila tonnellate 
annue. I dati riportati nella tab. 5 dimostrano chiaramente che 
gli stessi sei principali produttori a livello mondiale coprono in 
media l'85% delle esportazioni globali. 

Al primo posto troviamo la Spagna con un buon 30%, 
seguita dall'Italia che in dieci anni ha più che triplicato le pro-
prie esportazioni conquinstandosi una quota pari al 15,4% del 
mercato mondiale. Con quote di mercato inferiori vi sono poi 
Grecia, Tunisia, Turchia e Portogallo. 

Un discorso simile può essere fatto anche per quanto ri-
guarda i consumi. A partire dagli anni '80 essi sono cresciuti 
in modo costante ad un tasso medio intorno al 2,6% per anno, 
recuperando così la flessione registrata a metà degli anni settanta. 
Il fenomeno alquanto preoccupante è dato dal fatto che il con-
sumo (al pari delle esportazioni) è concentrato in modo parti-
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TABELLA N. 6 - I principali paesi consumatori di olio d'oliva (1970/71 -1987/88) 
(Medie quinquennal i ; dati in migliaia di tonnellate) 

1970 1 71 1975 / 76 1980 / 81 1985 / 86 

1974 / 75 1979 / 80 1984 /85 1987/ 88 

SPAGNA 308,4 316,0 353,0 385,3 

GRECIA 164,5 185,1 201,1 210,0 

TUNISIA 27,2 60,6 58,8 57,3 

TURCHIA 83,2 91,7 73,3 61,7 

ITALIA 570,3 495,7 637,0 683,3 

TOTALE (A) 1.153,6 1.149,1 1.323,2 1.397,3 

TOTALE MONDO 1.429,6 1.445,6 1.651,6 1.785,0 

TOT. (A) / TOT.MONDO (%) 80,7 79,5 80,1 78,3 

ITALIA / TOT.MONDO (%) 39,9 34,2 38,6 38,3 

Fonte: Consiglio Oleicolo Internazionale; ns. elaborazioni 

colare fra i principali paesi produttori (circa l'80% del consu-
mo totale, tab. 6). 

Questo fenomeno è dovuto a fattori di natura storica e 
consuetudinali per i quali si tende a privilegiare il consumo di 
un prodotto locale, spesso ottenuto dalla coltivazione in pro-
prio, seguendo principi e metodi di produzione e conservazione 
rigidamente tradizionali. A questi fattori se ne associano altri 
di natura squisitamente economica: essendo l'elasticità della do-
manda dell'olio d'oliva molto correlata al prezzo e al reddito 
disponibile delle famiglie, in diversi paesi si sono registrate vi-
stose oscillazioni nei consumi finali al variare di questi due fattori. 

Ciò si è verificato in modo particolare nei periodi in cui 
l'andamento congiunturale dell'economia è stato poco favore-
vole e per via della forte disponibilità sui mercati di oli vegetali. 
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Si è verificato cioè che a causa dell'eccessivo divario dei prezzi 
al consumo tra l'olio d'oliva e l'olio di semi, si sia generato un 
accelerato spostamento dei consumi a favore di questi ultimi, 
principalmente in fasi congiunturali negative (6); ed anche per 
le campagne pubblicitarie che tendono a spostare i consumi (in 
parte) su oli così detti «più leggeri» (anti-colesterolo), o altri 
grassi. 

Il mercato europeo 

In questo contesto l'importanza del mercato Cee è fuori 
discussione. Nella Comunità a Dodici il consumo medio annuo 
si è stabilizzato intorno alle 1300 tonnellate pari a circa i due 
terzi del consumo globale (tab. 7). 

La novità registrata a seguito dell'adesione alla Cee del-
la Spagna e Portogallo è che mentre negli anni precedenti al 1986 
la Comunità risultava importatrice netta di olio di oliva; da al-
lora è divenuta eccedentaria. Da qui la nuova politica di settore 
della Cee che, oltre a promuoverne il consumo, fissa di anno 

(6) Da uno studio promosso dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste e rea-
lizzato dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) è emerso che il coef-
ficiente di elasticità della domanda di olio d'oliva rispetto al prezzo nei paesi 
produttori e tradizionali consumatori era compreso tra — 0,2 e — 0,6. Decisa-
mente più elevato risultava nei paesi importatori e modesti consumatori. 

Dall'analisi statistica della domanda di olio effettuata nel nostro paese è 
stata evidenziata una sensibile elasticità incrociata di questo consumo con il 
prezzo degli altri oli vegetali. È risultato, infatti, che mediamente una riduzio-
ne del 10% del prezzo dell'olio di semi portava ad una riduzione del 4% del 
consumo dell'olio d'oliva. 

Cfr. T A R D I T I S . - R I Z Z I P . - P I E R I R . , Il mercato dell'olio d'oliva, Bologna, 
Il Mulino, 1980. 
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in anno la quota di produzione a livello comunitario. In sostan-
za ogni anno la Comunità accorda un aiuto (integrazione) alla 
produzione e al consumo in base ad una certa quota produttiva 
concordata con i paesi membri; e prevede delle agevolazioni che 
tuttavia non sempre vanno a favore dei produttori, specialmen-
te piccoli e innovatori. 

L'effetto di questo provvedimento è che la quota d'inte-
grazione unitaria, per ogni quintale di olio (7), varia al variare 
della produzione effettiva rispetto a quella prevista. Conside-
rando che negli ultimi anni la produzione è risultata sostanzial-
mente in crescita, la politica delle «quote» si è tradotta in una 
riduzione di fatto dell'aiuto alla produzione a al consumo con 
effetti distorsivi sia a livello di rendita per i produttori sia sui 
prezzi al consumo. 

In pratica il meccanismo di corresponsione dell'aiuto (in-
tegrazione) alla produzione e al consumo è alquanto burocra-
tizzato e richiede una buona conoscenza delle procedure che non 
sempre, soprattutto per i piccoli olivicoltori, appaiono chiare. 

Detto in breve, tutti i produttori piccoli e grandi posso-
no avanzare la richiesta di integrazione alla produzione all'or-
gano di intervento nazionale (per l'Italia l'Aima) tramite 
un'associazione di categoria riconosciuta dalla Cee. 

L'entità dell'integrazione viene calcolata in base al quan-

(7) L'aiuto alla produzione corrisposto dalla Cee per le campagne 1988/89 
e 1989/90 è stato rispettivamente di 117.209 e 119.337 lire al quintale, al lordo 
delle quote trattenute dalle associazioni di categoria. 

L'aiuto al consumo accordato per la campagna 1989/90 è rimasto inva-
riato rispetto alla campagna precedente ed è pari a 61 Ecu al quintale dal quale 
vanno detratti il 4% circa per le attività promozionali Cee e 1' 1,4% per finan-
ziarie le associazioni dei produttori riconosciute dalla Cee. 
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titativo di olio prodotto e documentato. Nel caso invece dell'aiuto 
al consumo, possono richiedere l'integrazione solo i produttori 
che immettono sul mercato con un prorpio marchio una quan-
tità di olio superiore a 600 quintali annui. Anche in questo caso 
l'integrazione viene corrisposta in base alla quantità di olio con-
fezionato. 

Un ruolo importante viene svolto dalle associazioni di ca-
tegoria alle quali si rivolgono i produttori per ottenere l'inte-
grazione. Nel corso di questa indagine è emerso che in alcuni 
casi la liquidazione dell'integrazione da parte degli organi peri-
ferici avviene anche dopo quattro anni dalla richiesta. Ciò in-
duce diverse aziende produttrici di piccole quantità di olio di 
elevate qualità organolettiche e di purezza, a rinunciare all'in-
tegrazione al consumo e per conseguenza la quotazione del pro-
dotto raggiunge livelli di mercato di vera e proprie affezione. 

L'olivicoltura in Italia 

L'olivicoltura in Italia vanta una tradizione millenaria, 
essa rappresenta una delle attività più interessanti nel panora-
ma agricolo nazionale. La coltura specializzata si estende su una 
superficie di oltre un milione di ettari (8), pari a circa il 6,4% 

(8) I dati Istat del 111° Censimento Generale dell'Agricoltura del 1982 ap-
paiono contrastanti rispetto ai dati di fonte COI, riportati nella tab. 1. Si sup-
pone che ciò sia dovuto al fatto che i dati Istat si riferiscono unicamente alla 
coltura specializzata mentre i dati COI tengono conto anche della superficie 
coltivata in forma mista. Dal 1983 per le superfici destinate alle coltivazioni 
legnose l'istat ha applicato il criterio cosiddetto «pro-rata» con cui vengono 
contabilizzate anche le coltivazioni promiscue. 

Cfr . A N T O L I N I P., Il libro dell'olivo e dell'olio d'oliva, Genova, CEM, 
1 9 8 6 , pagg. 1 6 2 e segg.; I S T A T , Annuario di Statistica Agraria, Roma, anni 
vari. 
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della superficie agricola utilizzata (SAU). Alla coltura specia-
lizzata va inoltre aggiunto un altro milione di ettari investito in 
uliveti coltivati in forma mista e distribuiti su quasi tutto il ter-
ritorio nazionale. 

Complessivamente in Italia vengono coltivate oltre 180 
milioni di piante con tipologie diverse e frutti diversi anche quan-
do la loro destinazione è idonea al consumo diretto delle olive 
da tavola o alla trasformazione. Queste grandezze, come si è già 
accennato, collocano il nostro paese immediatamente dopo la 
Spagna. I due paesi insieme detengono circa la metà del patri-
monio olivicolo esistente nel mondo. 

Stime attendibili danno per l'Italia oltre un milione di ad-
detti e in alcune aree della Basilicata, Calabria e Puglia l'olivi-
coltura è la principale (se non l'unica) risorsa agricola; perciò 
va considerata al tempo stesso una fonte di lavoro e di reddito. 
Ne deriva che la struttura produttiva è costituita in massima parte 
da piccole aziende diretto-coltivatrici, alle quali si associano (so-
prattutto in prossimità dei centri urbani) le numerose micro-
aziende condotte a tempo parziale da lavoratori già occupati in 
altri settori economici. 

Similmente a quanto si verifica negli altri paesi specializ-
zati in questa coltura, anche in Italia la maggior parte della col-
tivazione si situa nelle regioni fra le meno favorite dallo sviluppo 
economico e in terreni alquanto marginali, e in diverse zone è 
pressoché impossibile attuare una qualsiasi riconversione pro-
duttiva. 

In effetti oltre i 2/3 degli uliveti sono situati nel Mezzo-
giorno, in zone collinari e montagnose, scarse di risorse idriche 
e di vie di comunicazione adeguate (tab. 8). Non sorprende per-
ciò se si afferma che in diversi casi alcuni uliveti hanno più una 
funzione ecologica (intesa come strumento naturale contro il dis-
sesto idro-geologico) che un ruolo squisitamente economico, 
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dovuto alla scarsa redditività che la stessa coltura ha permesso 
finora di realizzare (9). 

Continuando ad osservare l'olivicoltura sotto l'aspetto 
della distribuzione territoriale, in base ai dati Istat risulta che, 
fatta eccezione per due regioni (Piemonte e Valle d'Aosta), la 
coltivazione dell'olio venga praticata su tutto il territorio nazio-
nale. Ma oltre il 77% della superficie destinata a questa coltura 
è comunque concentrata nelle regioni del Mezzogiorno. Fra que-
ste, le prime tre (Puglia, Calabria e Sicilia), coprono il 60% del-
la superficie complessiva. 

Una caratteristice di questa coltura è l'eccessiva frammen-
tazione della proprietà. Il totale delle aziende olivicole (o ap-
pezzamenti destinati all'olivicoltura) supera il milione di unità 
e rappresentano circa un terzo delle aziende agricole operanti 
sul territorio italiano. La dimensione media delle aziende è di 
poco inferiore ad un ettaro, con punte massime di 1,4 ha per 
quelle situate nella Puglia fino ad un minimo di 0,5 ha per quel-
le liguri. Un dato di estremo rilievo è che nel periodo 1970-82 
a fronte di una diminuzione della superficie coltivata (—5,4%) 
quasi ovunque si osserva una forte crescita del numero di azien-
de nel settore (+11%). 

(9) Come già si ricordava nel corso di questa indagine il prof. De Loren-
zo, titolare dell'Azienda Agricola Feudo di Lamezia Terme (Cz), nella piana 
di Gioia Tauro (dove avrebbe dovuto sorgere il V° Centro Siderurgico) attor-
no agli agrumeti venivano impiantati degli ulivi ad aito fusto (di oltre 20 me-
tri) detti «frangivento». Queste piante avevano una funzione puramente 
protettiva: servivano per evitare che le piante di agrumi fossero investite dalle 
raffiche di vento provenienti soprattutto dal mare. Di questa specie di piante 
ve ne sono molte tuttora in coltura e visibili percorrendo la litoranea tirrenica. 
Date le grandi dimensioni e le difficoltà di potatura vengono allevate allo stato 
di disordine vegetativo e caratterizzate da bassa produttività e qualità degli oli. 
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Data la povertà dei suoli e l'eccessiva polverizzazione della 
proprietà non sempre risulta conveniente innovare o diversifi-
care la produzione se non a costi proibitivi. A tale proposito va 
detto che per considerare adulta una pianta di olivo occorrono 
circa 15-20 anni. Tuttavia, proprio nell'ultimo decennio l'Isti-
tuto di Ricerca sulla Olivicoltura del CNR di Perugia ha speri-
mentato nuove tecnologie di impianto che permettono l'entrata 
in produzione dell'uliveto dopo 3-4 anni, e raggiunge una pro-
duzione elevata (45-70 quintali di olive per ettaro) a partire dal 
7° anno. 

Visto sotto l'aspetto economico un uliveto concepito per 
la meccanizzazione (cioè circa 420 piante per ettaro contro le 
80-100 piante per gli impianti tradizionali), richiede una spesa, 
per il solo investimento in piantine, di oltre quattro milioni di 
lire ai quali vanno aggiunti i costi per la preparazione e la cura 
del terreno e delle piante, oltre al mancato reddito del fondo per 
almeno cinque anni (10). 

È proprio a causa dei costi così elevati e della scarsità di 
manodopera specializzata che molte aziende apportano solo gra-
duali miglioramenti alle colture o rinviano nel tempo le neces-
sarie innovazioni. 

Ne consegue che la coltivazione dell'olio, così come vie-
ne praticata oggi, richiede una elevata utilizzazione di manodo-
pera sia per la raccolta quanto per la normale manutenzione 
(potatura, concimazione, trattamenti antiparassitari, ecc.). Inol-
tre, l'aumento del costo della manodopera verificatosi nell'ulti-

(10) Per gli aspetti tecnici si rimanda il lettore a due fra i numerosi studi 
realizzati dal prof. G. Fontanazza. Si veda, in particolare, G. F O N T A N A Z Z A , Ri-
conversione dell'olivicoltura tradizionale in olivicoltura intensiva, in Atti del 
convegno «La ristrutturazione olivicola», Catanzaro, 14 maggio 1981; e L'oli-
vo, l'albero della vita, Milano, CPS, 1988. 
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mo decennio ha inciso sensibilmente sulla redditività ed ha pro-
dotto una modesta propensione agli investimenti, soprattutto per 
quelli diretti ad uno sfruttamento più razionale delle piantagio-
ni stesse. 

Ciò è dovuto al fatto che il processo di meccanizzazione 
è tuttora scarso. Per la meccanizzazione sono necessari uliveti 
appositamente coltivati e giovani, ciò per evitare che con il tem-
po le vibrazioni danneggino le piante. Va detto, inoltre, che in 
diverse zone appenniniche tali procedure appaiono inattuabili 
per le già citate difficoltà di accesso dei terreni alle macchine. 
Questo fenomeno però è leggermente attenuato per le rare pian-
tagioni situate nelle zone di pianura, magari irrigue, dove ven-
gono coltivate in modo intensivo e sistematico. Vi sono, infatti, 
ampie zone della Puglia, Calabria, Toscana e Umbria dove è 
già in atto un vasto processo di trasformazione e di ammoder-
namento degli uliveti e non mancano certo esempi di meccaniz-
zazione sia nelle varie fasi di manutenzione che nella raccolta. 

La meccanizzazione della raccolta oltre a ridurre effica-
cemente i costi di produzione, permette nello stesso tempo di 
conservare inalterate le qualità del frutto e dell'olio estraibile. 
Le macchine utilizzate in questa operazione sono le «scuotitri-
ci», costituite da un braccio snodato che termina con un vibra-
tore e delle ganasce atte ad afferrare il tronco o le branche 
dell'albero e attraverso le vibrazioni provocano il distacco delle 
olive dalla pianta. Questo sistema di raccolta è completato da 
alcune reti disposte sotto le piante che trattengono le olive ca-
dute, evitando così il contatto con il terreno. Le olive vengono 
quindi raccolte dalle reti, separate dalle foglie e inviate al frantoio. 

Con un sistema di raccolta meccanizzata si stima che la 
resa giornaliera di un operaio si aggiri intorno agli 8-10 quintali 
di olive, contro 0,7-1,2 quintali della raccolta manuale. 
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Nel corso di questa indagine si ha avuto anche modo di 
registrare casi di aziende che pur essendo situate in buona parte 
in aree pianeggianti, hanno fatto ricorso alla meccanizzazione 
solo parzialmente. Le motivazioni di queste scelte hanno carat-
tere prevalentemente economico. Si tratta in questi casi di aziende, 
anche di medie dimensioni, che per coltivare la parte degli ap-
pezzamenti situati in collina hanno comunque necessità di uti-
lizzare manodopera per la normale manutenzione e per la 
raccolta; per cui trovano economicamente pili conveniente usa-
re procedure e tecniche tradizionali anche negli impianti dove 
si potrebbero utilizzare tecniche più innovative. 

L'industria olearia italiana 

Tipologia dell'olio d'oliva 

Prima di analizzare l'industria italiana dell'olio d'oliva 
si è ritenuto necessario ricordare che in commercio esistono di-
versi tipi di oli d'oliva, distinti in base al grado di acidità (espresso 
in percentuale di acido oleico) e ad altre caratteristiche qualitative. 

Già a partire dagli anni sessanta la commercializzazione 
dell'olio d'oliva in Italia e nella Cee è disciplinata da norme le-
gislative (11). Il legislatore, infatti, al fine di tutelare i consu-
matori da eventuali frodi, consentiva che la commercializzazione 
dell'olio d'oliva potesse avvenire in base alla purezza e alla 

(11) Cfr.: Legge 13 novembre 1960, n. 1407 e Regolamento Cee n. 136/1966. 
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qualità del prodotto, distinguendolo in tre diversi tipi: 
— oli vergini, con acidità inferiore al 4%; 
— olio d'oliva corrente (raffinato), ottenuto dalla miscelazione 

di olio d'oliva raffinato (deacidificato) e di olio vergine; 
— olio di sansa e d'oliva; ottenuto dalla lavorazione tramite sol-

venti chimici delle sanse vergini (residui della spremitura delle 
olive) con l'aggiunta di una quota variabile di olio vergine. 

Gli oli vergini a loro volta venivano così distinti sulla ba-
se delle loro acidità in quattro categorie: olio extra vergine d'o-
liva, olio sopraffino vergine, olio fino vergine e olio vergine. 

Nella pratica però si verificò che gli oli venduti al detta-
glio risultassero in massima parte di quattro tipi: extra vergine, 
sopraffino vergine, di oliva rettificato e l'olio di sansa e d'oliva. 

Fu così che da novembre 1987 il nostro governo recependo 
un nuovo regolamento Cee (12) e nell'intento comune di tute-
lare ulterioremente le qualità più pregiate nonché i produttori 
e i consumatori, ha riordinato in senso restrittivo la normativa 
del settore emanando direttive ben precise sulla commercializ-
zazione all'ingrosso e al dettaglio del prodotto e relativi con-
tributi. 

Lo stesso regolamento prevede, fra l'altro, che il com-
mercio al dettaglio dell'olio d'oliva possa essere praticato in base 
alle seguenti denominazioni e caratteristiche: 

— olio extra vergine di oliva: si tratta di un olio di elevate qua-
lità organolettiche, dal gusto gradevole, esente da cattivi odori 
e altre impurità e ottenuto dalla semplice spremitura delle 
olive (previo lavaggio) e con un centenuto di acido oleico infe-
riore all'1%; 

(12) Si veda: Regolamento del 2 luglio 1987, n. 1975 e D.M. del 31 
ottobre 1987, n. 509. 



— olio vergine d'oliva, dalle caratteristiche simili e ottenuto come 
visto in precedenza e con acidità compresa tra 1% e 2%; 

— olio d'oliva ottenuto dalla miscelazione di olio d'oliva raffi-
nato (deacidificato) ed una percentuale variabile (circa il 20%) 
di olio vergine, la cui acidità totale non deve essere superiore 
all'1,5%; 

— olio di sansa d'oliva, ottenuto dalla miscelazione di olio di 
sansa raffinato e una quota di olio vergine, la cui acidità totale 
risulti inferiore all 'I ,5% (13). 

Gli oli vergini, inoltre, non debbono contenere tracce di 
solventi chimici (percloroetilene) in quantità superiori a un mil-
ligrammo per chilo di olio. Una sostanza questa che a quanto 
pare è stata riscontrata nell'olio extra vergine d'importazione 
e viene usata per predeterminare il contenuto di olio nelle olive 
(14). 

(13) Per un approfondito esame sulle caratteristiche dell'olio d'oliva si ri-
manda allo studio realizzato da A. C I M A T O , Variazione di parametri durante 
la maturazione delle olive. Influenza delle tecniche colturali, Roma, CNR-
Progetto Strategico, «Nuovi orientamenti dei consumi e delle produzioni ali-
mentari», 1988. 

(14) Il Regolamento CEE del 2 luglio 1987, n. 1975, prevede che l'olio 
extra-vergine non può essere ammesso al consumo se contiene più di un milli-
grammo di residui chimici per ogni chilogrammo d'olio. Nel corso del 1988 
sia in Germania che in Olanda in alcune partite di olio extra-vergine sono stati 
riscontrati quantitativi di percloroetilene superiori al limite fissato dalla Cee. 
Si è scoperto che si trattava di olio proveniente dalla Spagna e gli stessi pro-
duttori spagnoli hanno ammesso che l'additivo chimico è una sostanza utiliz-
zata per rilevare, prima della molitura, il contenuto di olio nelle olive. 

Cfr . Comunicato U N A P R O L (Unione Nazionale tra le Associazioni di Pro-
duttori di Olive) in occasione della 90a Fiera di Verona del 1988; «Agricoop», 
giugno 1990. 
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Per evitare il verificarsi di sofisticazioni e altre frodi che 
nuocerebbero tanto all'immagine, quanto alle prospettive di svi-
luppo del settore, proprio di recente sono allo studio della Com-
missione Cee nuove procedure e tecniche di analisi innovative 
al fine di individuare la presenza di prodotti estranei nell'olio 
d'oliva. 

A parte l'indiscutibile importanza di questa normativa, 
quel che si vuole sottolineare è che oltre la metà dell'olio di oli-
va prodotto in Italia non è commestibile allo stato naturale ma 
solo dopo essere stato filtrato o raffinato e miscelato con oli 
vergini. 

Si vuole altreì sottolineare che, a livello produttivo, l'o-
lio di alta qualità (extra vergine) si ottiene da piantagioni situa-
te in aree selezionate e con tecniche colturali fra le più avanzate. 
Ciò in quanto l'olio è tanto più pregiato quanto più sotto l'a-
spetto agronomico le olive risultano sane. 

Il che comporta dei costi produttivi e differenze di prez-
zo al consumo di entità considerevoli. È per questi motivi che 
negli scambi diretti tra produttori e consumatori i prezzi posso-
no raggiungere livelli largamente superiori a quelli del mercato 
all'ingrosso. Per gli oh extra vergini prodotti in alcune di que-
ste zone tipiche le quotazioni sono comprese tra le 15 e le 50 
mila lire al chilogrammo, contro le 4700-5600 lire del mercato 
all'ingrosso. 

Nel corso di questa indagine, secondo il parere di nume-
rosi esperti e operatori del settore, è emerso che la qualità deri-
va da diversi fattori concatenati fra loro e cioè: 
— dalle caratteristiche pedalogiche del terreno; 
— dal tipo e dalle tecniche utilizzate per curare le piante; 
— dal metodo utilizzato per la raccolta delle olive (se manual-

mente, meccanicamente, da terra, ecc.); 
— dalla qualità del frutto (maturo, rancido, ecc.); 
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— dal sistema di trasporto e conservazione delle olive; 
— dal tempo che intercorre tra la fase di raccolta e la succes-

siva molitura; 
— dal tipo di impianto utilizzato per la trasformazione delle 

olive. 
È naturale perciò che risulti qualitativamente diverso l'olio 

ottenuto dalle olive raccolte manualmente da terra, rispetto al-
la raccolta dei frutti, anche se manualmente, fatta direttamente 
sulla pianta o al momento di massima maturità. 

Così come vi sono maggiori probabilità di ottenere qua-
lità e quantità superiori da uliveti irrigui e curati con tecniche 
moderne. Nonostante ciò, vi sono casi in cui pur utilizzando tec-
niche d'avanguardia, è proprio per via del tipo di terreno e del-
la qualità delle piante (cultivar) che si ottengono comunque solo 
oli di bassa qualità (lampanti) (15). 

Vi è poi un altro fenomeno (che verrà ripreso in seguito) 
che è strettamente legato alla dimensione delle aziende e alla scar-
sa redditività della coltura: numerosi olivicoltori, poiché pro-
ducono olio con margini di profitto irrisori o negativi, rinunciano 
volontariamente ad apportare le pur minime innovazioni, per-
ché ritenute estremamente onerose e con tempi di ritorno degli 
investimenti non certamente di breve periodo. 

Esistono per contro dei produttori che proprio di recen-
te hanno iniziato ad adottare tecniche colturali d'avanguardia, 

(15) Tecnicamente, secondo il già citato Regolamento Cee n. 1975, l'olio 
vergine di oliva è detto «lampante» quando è di gusto imperfetto e l'acidità 
espressa in acido oleico è superiore al 3,3%. Circa le caratteristiche pedologi-
che del terreno è il caso di citare gli uliveti situati nell'area intorno alla piana 
di Gioia Tauro (RC), dove diverse ricerche condotte sul campo hanno dimo-
strato che è proprio per via dell'acidità riscontrata nella composizione del ter-
reno che si ottengono degli oli con acidità superiore anche ai 10 gradi (lampanti). 

Cfr. Atti del convegno «La ristrutturazione olivicola», op. cit. 
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con dei risultati estremamente positivi, tanto che in alcune aree 
dove fino a pochi anni addietro la qualità degli oli ottenuti era 
in massima parte lampante ora invece si ottengono degli ottimi 
oli vergini (16). 

Costi di produzione)*) 

Nell'effettuare questa indagine ci si è prefissi di dare un 
quadro realistico e concreto delle voci di costo che determinano 
il costo finale alla produzione dell'olio d'oliva. 

Tenuto conto dell'estrema frammentazione delle azien-
de olivicole che, come si è detto, sono prevalentemente diretto-
coltivatrici o a conduzione familiare e l'elevato numero di im-
pianti di trasformazione (frantoi, raffinerie, confezionatori), è 
risultato estremamente difficoltoso reperire i bilanci di un nu-
mero significativo di aziende sui quali effettuare una analisi com-
pleta. Ciò anche in relazione al fatto che non sempre aziende 
hanno una contabilità analitica. 

Si è deciso perciò di procedere con una serie di colloqui 

(16) Di imprenditori innovatori fra gli olivicoltori se ne contano ormai a 
centinaia. Un esempio particolare che ha riscosso un alto riconoscimento a li-
vello nazionale è rappresentato dalle innovazioni introdotte nell'Azienda Agri-
cola di Acconia, la cui titolare, Mary Cefaly, ha dotato la sua azienda delle 
prime raccoglitrici meccaniche operanti in Calabria. L'adozione di queste at-
trezzature ed una serie di altre innovazioni hanno permesso di ottenere i primi 
oli extra vergini della zona dove tuttora si producono in massima parte oli 
lampanti. 

Cfr. 11 Sole-24 Ore, 4 marzo 1987. 

(*) Per la determinazione dei costi di produzione è stata applicata, dove 
possibile, la metodologia utilizzata dal Prof. Gian Maria GROS-PIETRO per la 
ricerca «Indagine sui costi di produzione dello zucchero in Italia» - Torino, 
Ceris, 1977, mimeo. 
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e interviste telefoniche articolate e dirette a soggetti che a vario 
titolo operano nel settore. 

Complessivamente sono stati incontrati e /o intervistati 
72 operatori suddivisi fra olivicoltori, titolari e/o dirigenti di 
aziende olivicole, alcune delle quali di dimensioni considerevoli 
in relazione al particolare tipo di coltura (oltre 100 ettari) e strut-
turate a livello industriale. Si tratta di aziende con cicli produt-
tivi integrati e perciò oltre a produrre le olive provvedono in 
proprio a selezionare e acquistare parte della materia prima (oli-
ve), le trasformano in olio e dopo averlo confezionato confor-
memente alle norme vigenti, provvedono a distribuirlo con un 
proprio marchio. 

Sono stati sentiti altresì diversi esperti, operatori com-
merciali, grossisti, rappresentanti di categoria e dirigenti di con-
sorzi o altri organismi associativi. Ai suddetti operatori sono state 
rivolte domande riguardanti in particolare alcuni dati di base 
e le caratteristiche strutturali delle aziende, inoltre sono stati ri-
chiesti dati analitici sul processo di produzione e le relative voci 
di costo. Infine è stato chiesto il parere su alcuni problemi tipici 
del settore: manodopera, aiuti alla produzione, mercato e pro-
spettive. 

Dalle informazioni raccolte si è potuto constatare che i 
costi di produzione sono soggetti a consistenti variazioni che de-
rivano in massima parte dalla struttura dell'azienda, dal tipo e 
dall'ubicazione degli impianti, dall'età delle piantagioni più o 
meno giovani, site su terreni pianeggianti o collinari, dalla pos-
sibilità di utilizzo di forme di meccanizzazione (17), ecc. Altri 

(17) Si ricorda, come si è detto in precedenza, che negli impianti tradizio-
nali una pianta d'olivo diviene adulta dopo circa 15-20 anni. Inoltre, la mecca-
nizzazione è possibile solo per le piante situate in zone con pendenze massime 
del 15-20% e la mole delle piante deve rientrare nel limite di potenza dei mezzi 
meccanici disponibili. 

mm 



fattori che possono far lievitare i costi sono dovuti a consuetu-
dini locali, alla disponibilità di manodopera in loco e dal tipo 
di impianto di molitura utilizzato. È noto, infatti, che la moli-
tura delle olive viene svolta in frantoi (oleifici) spesso non di pro-
prietà dell'olivicoltore ed i costi variano al variare degli impianti. 
A titolo di esempio basta ricordare che i frantoi moderni, basa-
ti su sistemi di estrazione continua e centrifugazione hanno una 
capacità molitoria ben superiore agli impianti tradizionali, per 
cui si riescono a spuntare dei costi per unità di prodotto anche 
inferiori al 30%. 

Per questi ed altri fattori i dati raccolti non consentono 
di calcolare con precisione il costo dell'intero ciclo di produzio-
ne. Tuttavia, pur tenendo conto dei limiti dell'indagine, è parsa 
ugualmente significativa in quanto ha consentito di individuare 
alcuni fenomeni caratteristici del settore e quantificare nello stesso 
tempo i costi medi affrontati per produrre gli oli vergini di pri-
ma spremitura (extra vergine, vergine e lampante). 

Principali fattori da considerare 

L'analisi dei dati disponibili permette di individuare i prin-
cipali fattori che determinano il costo di produzione degli oli 
di prima spremitura. Questi sono costituiti da sei voci di costo 
e cioè: 

1) costo del capitale fondiario o remunerazione del capitale fon-
diario che per le aziende affittuarie equivale al canone pagato 
annualmente per l'utilizzo dell'impianto (uliveto); 

2) costo di manutenzione dell'impianto: aratura, trattamenti fito-
sanitari, quote di ammortamento macchine e attrezzature 
(trattori, motoseghe, forbici pneumatiche, ecc.); 
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3) costo di manodopera per la potatura; 

4) costo di manodopera per la raccolta delle olive e quote di 
ammortamento macchine e attrezzature (scuotitrici, vibratori, 
reti, ecc.); 

5) costo di molitura o di frantoio; 

6) costo di trasporto. 

Costo di remunerazione del capitale fondiario 

Per quanto riguarda il costo degli impianti (uliveti), va 
detto che anche questo varia in funzione delle caratteristiche già 
citate e dell'area geografica. Per le colture specializzate il prez-
zo di acquisto di un ettaro di uliveto con 80-100 piante adulte 
può raggiungere i 60 milioni di lire. Mediamente però viene quo-
tato dai 30 ai 40 milioni. A tale proposito va aggiunto che negli 
ultimi anni, data la scarsità della manodopera, soprattutto per 
gli impianti situati in terreni marginali e con scarse possibilità 
di riconversione produttiva, non esiste un vero e proprio mer-
cato. Si è potuto infatti constatare che non sempre si trovano 
acquirenti disposti ad investire in un'attività giudicata scarsa-
mente redditizia. 

Per contro però di recente si stanno diffondendo diverse 
forme di affitto. Alcuni proprietari terrieri affittano i loro uli-
veti per un certo numero di anni (normalmente superiore a tre) 
ad aziende specializzate del settore, dietro corresponsione di un 
canone annuo. Altri invece affidano la raccolta ad altre azien-
de, dividendo con queste il raccolto (olive o olio). In questi casi 
il costo di affitto viene concordato di anno in anno in base alle 
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previsioni di raccolta che, come si è detto, si basa sull'alternan-
za biennale. 

Nel corso di questa indagine si ha avuto modo di regi-
strare diversi casi in cui il canone corrisposto al proprietario si 
aggira intorno al milione di lire per ettaro, al netto di ogni altra 
spesa di coltivazione o manutenzione. Il che equivale, per l'oli-
vicoltore o l'azienda affittuaria, un costo valutabile intorno a 
1,2-1,5 milioni per ettaro, al quale vanno aggiunte le spese di 
raccolta e molitura che sono di pertinenza dell'affittuario. 

Costi di manodopera 

I costi globali di manodopera per la manutenzione degli 
impianti e per la raccolta delle olive rappresentano la parte più 
consistente delle spese sostenute per la produzione. 

Al fine di dare una equa valutazione a queste voci di co-
sto è necessario analizzarle distintamente. 

Innanzitutto va sottolineato che normalmente la manu-
tenzione ordinaria (leggera), soprattutto la potatura (che è l'o-
perazione più costosa), viene effettuata annualmente mentre 
invece quella più accurata (profonda) viene praticata ogni bien-
nio; ovvero, in occasione delle campagne favorevoli. In defini-
tiva ciò sta ad indicare che, contrariamente a quanto si verifica 
per le altre colture, la manutenzione degli uliveti comporta co-
munque dei costi non indifferenti anche in previsione di annate 
estremamente scarse o a resa zero, proprio per via del ciclo di 
produzione alterna. 

Considerato che un buon specialista riesce a potare da 
un minimo di 8 ad un massimo di 15 piante al giorno (a seconda 
della mole delle piante e del tipo di potatura, leggera o profon-
da), in base ai dati raccolti si stima che l'incidenza media biennale 

msm 



del costo di potatura si aggiri intorno alle 500-700 mila lire per 
ettaro di uliveto. 

Un'altra voce di costo di manutenzione è rappresentata 
dalle spese sostenute per la coltivazione del terreno (aratura e 
concimazione), per il trattamento fitosanitario delle piante e per 
le quote di ammortamento macchine ed attrezzature. Diversi ope-
ratori concordano nel valutare questi costi intorno alle 3.000 li-
re/anno per pianta, pari a circa 400-600 mila lire in un biennio 
e per ogni ettaro. 

La raccolta delle olive è un tema tuttora al centro di nu-
merosi studi e dibattiti volti a trovare soluzioni tecnicamente va-
lide e a costi accessibili, anche per le aziende di piccole dimensioni. 

In realtà la raccolta comporta dei costi estremamente ele-
vati che variano in base al sistema utilizzato. Questa fase, infat-
ti, può essere effettuata in diversi modi: con strumenti meccanici 
(vibratori o scuotitori), manualmente o in forma mista. 

Le diverse modalità adottate derivano principalmente dalle 
dimensioni dell'azienda e dal grado di agibilità degli impianti. 

Negli impianti siti in pianura, così come in quelli di col-
lina con pendenza non superiori al 15-20% e nelle aziende le cui 
dimensioni permettono una certa economicità operativa, la rac-
colta è ampiamente meccanizzata. Negli impianti ubicati in zo-
ne con pendenza superiori al 20% e nelle aziende con impianti 
distribuiti in parte in pianura e in parte su terreni poco accessi-
bili, la raccolta avviene in forma mista: con l'utilizzo parziale 
di scuotitori e prevalentemente a mano, raccogliendo direttamente 
le olive dalle piante nel periodo di maturazione, o da terra (rac-
cattatura) man mano che il frutto si stacca spontaneamente dalla 
pianta. La scelta di questi tipi di raccolta manuale dipende il 
più delle volte dalla mole delle piante e dalla qualità dell'olio 
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ottenibile (18). 
Se questi sono i metodi più diffusi, va anche posto in evi-

denza che in genere quando le aziende sono di piccole dimen-
sioni, diretto-coltivatrici o a conduzione familiare, la raccolta 
viene effettuata manualmente o con uno scarso impiego di ma-
nodopera esterna. 

A parte le differenze operative, trovare soluzioni tecni-
che adeguate per una maggiore diffusione della meccanizzazio-
ne nella raccolta, è divenuto impellente. Ciò non soltanto per 
consentire una minore incidenza del costo del lavoro sui costi 
complessivi di produzione (peraltro assai consistenti) ma anche 
per far fronte alla scarsità di manodopera. Da alcuni anni, in-
fatti, secondo gli esperti è divenuto particolarmente difficile re-
perire personale disposto a fare un lavoro così duro e poco 
gratificante. Tanto che in certe aree del Mezzogiorno alcune 
aziende hanno dovuto far ricorso a manodopera proveniente dai 
paesi nord-africani, con tutti i disagi ed i problemi che questo 
fenomeno sta comportando. 

Con queste osservazioni si vuole affermare che per quanto 
conveniente possa apparire l'utilizzo dei vibratori (che permet-
tono un aumento di 8-10 volte della produttività per addetto) 
(19), di fatto sono procedure ancora scarsamente utilizzate e poco 
diffuse, giacché richiedono elevati immobilizzazioni tecniche e 
una ristrutturazione degli impianti. 

(18) Secondo il parere di diversi esperti, si è rivelato alquanto inutile e di-
spendioso raccogliere le olive direttamente dalla pianta, quando comunque dal 
tipo della pianta e dalla composizione pedologica del terreno si possano otte-
nere solo degli oli di scarsa qualità (lampanti) o con una resa in termini mone-
tari che non compensa i costi accessori di una raccolta più accurata. 

( 1 9 ) Cfr. G . F O N T A N A Z Z A , L'olivo. Albero della vita, Milano, op. cit. 
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Fatte queste osservazioni di carattere generale, al fine di 
questo studio sono stati presi in considerazione i costi di raccol-
ta manuale con l'impiego parziale di vibratori e scuotitori (3-4 
volte per ogni campagna olearia) che è poi in definitiva la pro-
cedura più diffusa e per la quale si dispone di dettagliate infor-
mazioni. 

Tenuto conto che in una giornata lavorativa ogni addet-
to riesce a raccogliere da settanta a cento chilogrammi di olive 
e considerato il costo medio di un salariato agricolo, se ne de-
duce che il costo di raccolta varia da un minimo di 50 mila ad 
un massimo di 65 mila lire per quintale di olive raccolte, pari 
ad una incidenza sulla produzione lorda vendibile del 50-60%. 

Costi di molitura 

Il costo di molitura o di frantoio si riferisce al costo af-
frontato dal produttore per la trasformazione delle olive in olio. 
Esso dipende dal tipo di impianto utilizzato. 

Tra gli impianti maggiormente in uso vi sono quelli a pres-
sione considerati «tradizionali» e quelli modulari a ciclo conti-
nuo in cui l'estrazione dell'olio avviene per centrifugazione. 

A parte le differenze puramente tecniche che contraddi-
stinguono questi due tipi di impianti, quel che merita di essere 
considerato ai fini di questo studio è che gli impianti a pressio-
ne sono caratterizzati da un livello di produttività limitato (cir-
ca 6 quintali di olive trattati per ogni ora) (20) e richiedono un 
maggiore impiego di manodopera (almeno 4-5 persone per turno). 

(20) Il dato è riferito ad un impianto dotato di cinque presse che secondo 
gli esperti può essere confrontato con un impianto medio a ciclo continuo. 
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Gli impianti a ciclo continuo invece, oltre ad essere in gra-
do di sfruttare in modo più completo il contenuto di olio delle 
olive (21), hanno una elevata capacità produttiva (normalmen-
te da 12 a 20 quintali di olive per ogni ora) e richiedono la pre-
senza di uno o al massimo di due operatori per turno di lavoro. 

A parità di capacità produttiva fra i due tipi di impianti, 
quelli a ciclo continuo richiedono un ridotto impiego di mano-
dopera, e minore potenza installata, con costi di esercizio evi-
dentemente più contenuti. 

Dai dati raccolti nel corso di questa indagine si è potuto 
rilevare che, fatta eccezione per alcune aree poco significative, 
l'incidenza del costo di molitura varia da un minimo di 12 mila 
lire ad un massimo di 14 mila lire per quintale di olive trasfor-
mate. Nelle zone in cui è consuetudine pagare questo servizio 
in natura, il costo di molitura varia da 3 a 4 litri di olio per quin-
tale di olive trasformate. 

Costo di trasporto 

Vi è infine un altro elemento di costo di produzione del-
l'olio di oliva: è quello relativo al trasporto delle olive dai centri 

(21) Un particolare da sottolineare a tale proposito è che i nostri interlo-
cutori pur riconoscendo l'elevata capacità produttiva degli impianti a ciclo con-
tinuo, hanno manifestato pareri alquanto contrastanti sulla qualità degli oli 
ottenuti: alcuni esperti ritengono, infatti, che solo gli impianti a pressione man-
tengano inalterate le caratteristiche organolettiche e la fragranza degli oli tipi-
ci. Altri sostengono che gli impianti a ciclo continuo, oltre a consentire una 
maggiore resa produttiva ne esaltano le qualità originarie e preesistenti nel frutto. 
Sta di fatto che per far fronte alle richieste di diversi produttori, non pochi 
oleifici sono dotati e utilizzano ambedue i tipi di impianti. 
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di raccolta al frantoio e dell'olio dal frantoio al deposito o alla 
piazza di vendita. Questo è un costo che non sempre viene pre-
so nella giusta considerazione. Ciò può accadere perché il gros-
so della produzione è incentrato sulle piccole aziende a carattere 
familiare e perché la raccolta a causa del differente periodo di 
maturazione viene normalmente dilazionata nell'arco di 2-3 mesi. 
Inoltre sovente è lo stesso produttore che vi provvede con mezzi 
propri e quindi anche senza contabilizzarli. Tuttavia, per le azien-
de con un quantitativo raccolto di 30-50 quintali di olive al giorno, 
i costi di trasporto per quanto strettamente legati all'ubicazione 
del frantoio e della piazza, hanno un'incidenza non trascurabi-
le. Sempre secondo le nostre interviste il costo di trasporto delle 
olive e dell'olio calcolato sulla base di una distanza di 20 km 
può essere stimato intorno alle 8-10 mila lire per quintale. 

Sintesi della metodologia utilizzata per il calcolo dei costi 

I dati elaborati per il calcolo del costo di produzione de-
gli oli di oliva di prima spremitura, come si è detto, sono stati 
forniti direttamente dalle aziende olivicole, olivicoltori, esperti 
e dirigenti di consorzi e altri organismi associativi intervistati 
nel corso dell'indagine. 

Questi dati sono stati integrati e confrontati con altri emer-
si in convegni, dibattiti e interventi apparsi su organi di stampa 
specializzata. 

Nello sviluppare questo modello si è tenuto conto dei va-
lori medi delle voci di costo e delle rese per unità di pianta; il 
tutto rapportato per ettaro di uliveto e per quintale di olio 
prodotto. 

Si è ipotizzato di avere un impianto costituito da 80-100 
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TABELLA N. 9 - Costi medi di produzione degli oli d 'ol iva di pr ima spremitura 
Campagna 1988 / 1989 

Costi medi per ettaro 
e numero di piante Costi medi 

per quintale di olio 
80 piante/ha 100 piante/ha 

A - Capitale fondiario 1.000.000 1.250.000 104.000 

B - Manutenzione 400.000 500.000 41.700 

C - Potatura 536.000 670.000 55.900 

D - Raccolta 2.400.000 3.000.000 250.000 

E - Frantoio 624.000 780.000 65.000 

F - Trasporto 480.000 600.000 50.000 

G - Totale 5.440.000 6.800.000 566.600 

Costo del lavoro (%) 54,0 54,0 54,0 

(C + D) / G 

Fonte: Elaborazione CERIS/CNR 

piante per ettaro, che permetta un raccolto abbondante con ca-
denza biennale, con una produzione nel biennio di 60 kg di oli-
ve per pianta e una resa media di olio pari a 20 kg per quintale 
di olive. Sono tutti parametri che rispecchiano fedelmente la me-
dia nazionale del settore. 

I dati così elaborati hanno dato luogo ai risultati ripor-
tati nella tabella n. 9. 

Da un primo esame di questi risultati si possono avanza-
re alcune considerazioni: 

i costi medi per ettaro di uliveto sono proporzionali alla 
densità dell'impianto. 

Ciò è dovuto in modo particolare alla forte incidenza del 
costo della manodopera direttamente impiegata nelle operazio-
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ni di potatura e di raccolta delle olive. Queste due voci da sole 
incidono per il 54% dei costi medi globali di produzione. 

Certamente negli impianti di grandi dimensioni ed a se-
sti più densi, diverse operazioni potrebbero essere meccanizza-
te, permettendo così di realizzare una riduzione considerevole 
dei costi di manodopera. 

Ma poiché globalmente questi tipi di impianti sono an-
cora poco diffusi nel nostro paese, la loro incidenza sui costi 
finali di produzione è di scarso rilievo e perciò non sono stati 
presi in considerazione. 

Un altro elemento che emerge dall'analisi dei dati espo-
sti nella tab. 9, è che il costo medio per quintale di olio prodot-
to a prezzi 1989, supera le 566 mila lire, pari a circa 5.200 lire 
al litro. 

Tenuto conto che nel corso del 1989 le quotazioni medie 
sul mercato all'ingrosso sono state di circa 5.000 lire/kg per l'olio 
extra vergine e di lire 3.700 per l'olio lampante (Iva e trasporto 
esclusi), e che l'aiuto alla produzione è stato di circa 117 mila 
lire lorde per quintale di olio prodotto; se ne deduce che, in li-
nea di massima, l'olivicoltore italiano ha prodotto e continua 
a produrre l'olio d'oliva se non proprio chiudendo il bilancio 
in perdita, con scarsi margini di profitto. 

L'ipotesi di bilancio presentata nella tab. 10 pone in evi-
denza che non pochi produttori riescono a far pareggiare il bi-
lancio grazie all'aiuto alla produzione, e certamente realizzano 
risultati operativi migliori solo se l'olio prodotto è caratterizza-
to da standard qualitativi elevati. 
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TABELLA N. 10 - Bilancio dei costi e dei ricavi medi per quintale di olio prodotto 
Anno 1989 

extra vergine lampante 

A - Costo medio di produzione 566.600 566.600 

B - Quotazione media di mercato 500.000 370.000 

C - Integrazione Cee alla produzione 117.209 117.209 

margine lordo A - (B + C) 50.609 - 79.391 

Fonte: Elaborazione CERIS/CNR su dati Produttori, Assitol, Cios, Coi 

Principali aggregati economici del settore 

Nonostante le significative discrepanze dei dati statistici 
forniti dalle diverse fonti, si può affermare che la produzione 
di olio d'oliva in Italia, se pure in crescita ha seguito un anda-
mento alquanto instabile. Ai cicli con cadenza biennale quasi 
regolari, registrati negli anni settanta, a partire dagli anni ot-
tanta, benché si osservi una certa tendenza ciclica, la produzio-
ne appare più stabile attenstandosi con punte ampiamente 
superiori alle 600 mila tonnellate (campagna 1985-86) e anche 
di poco meno alle 800 mila tonnellate (1983-84); precedute o se-
guite da annate relativamente scarse (tab. 11). 

Non sempre però il salto produttivo ha determinato una 
flessione delle importazioni. Di fatto, negli ultimi venti anni la 
bilancia commerciale del settore è stata costantemente in passi-
vo, anche nelle campagne particolarmente favorevoli, in cui la 
produzione copriva ampiamente il consumo annuale. Le ragio-
ni di questo fenomeno sono da attribuire in alcuni fattori tipici 
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del mercato italiano: in primo luogo perché i prezzi medi del pro-
dotto importato risultavano più concorrenziali rispetto a quelli 
della produzione nazionale, in secondo luogo perché a causa del-
l'andamento delle precipitazioni atmosferiche, è praticamente 
impossibile prevedere la produzione dell'anno successivo. Per 
questi motivi, considerati i livelli annuali di consumo, le più im-
portanti aziende del settore preferiscono costituirsi una scorta 
che possa loro permettere di affrontare la campagna successiva 
con un certo margine di sicurezza operativa e a costi contenuti. 
Ciò anche in previsione di una campagna particolarmente ne-
gativa. 

Le fonti statistiche sul commercio estero appaiono spes-
so contraddittorie circa le quantità scambiate fra i diversi paesi 
ed i relativi valori. 

In base ai dati resi noti annualmente dall'Istat si appren-
de che, nel periodo 1980-88, mediamente, le importazioni ita-
liane di olio d'oliva sono state sempre superiori alle 100 mila 
tonnellate annue e negli ultimi quattro anni, a seguito della con-
sistente crescita dei consumi interni, esse hanno superato la so-
glia delle 200 mila tonnellate, pari cioè a un terzo del consumo 
medio annuale, per un valore (media 1985-88) di oltre 680 mi-
liardi di lire annue. Il deficit della bilancia commerciale del set-
tore nello stesso periodo è stato di circa 420 miliardi di lire ogni 
anno. Confrontando il valore medio unitario all'importazione 
e all'esportazione emerge che mentre fino a pochi anni addietro 
importavamo olio d'oliva ad un prezzo medio unitario inferio-
re di circa il 25% rispetto a quello relativo alle esportazioni, a 
partire dal 1987 i due dati si equivalgono. 

In definitiva, considerando i dati medi annuali, si può 
affermare che importiamo una certa quantità di prodotto, per 
poi esportarne una parte all'incirca allo stesso prezzo (tab. 12). 
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TABELLA N. 13 - Olio d'oliva: Importazioni ed Esportazioni annuali in Italia 
anni 1986/1989 - (Dati in quintali) 

IMPORTAZIONI 

ANNO Olio d'Oliva Altro Olio 

Vergine d'Oliva 

1986 1.014.660 1.299.612 

1987 1.381.296 1.406.040 

1988 785.484 1.426.027 

1989 844.205 927.409 

ESPORTAZIONI 

ANNO Olio d'Oliva Altro Olio 

Vergine d'Oliva 

1986 180.564 623.638 

1987 206.280 682.488 

1988 171.615 715.267 

1989 232.213 728.644 

Fonte: Elaborazione CERIS/CNR su dati Istat 

Una spiegazione di questo fenomeno emerge analizzan-
do i dati della bilancia commerciale in base al tipo di prodotto. 
Come si può notare dalla tab. 13, circa la metà dell'olio d'oliva 
importato è costituito da olio vergine a prezzi di mercato certa-
mente superiori; mentre invece l'olio esportato è costituito per 
i 2/3 da olio d'oliva. 

Analizzando i dati sotto l'aspetto della ripartizione geo-
grafica di provenienza e di destinazione, si riscontra che gli oli 
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di oliva importati in Italia provengono in massima parte da tre 
paesi: Grecia, Spagna e Tunisia che coprono nell'insieme dal 75% 
al 90% delle importazioni totali. Gli altri partner all'importa-
zione, anche se in misura minore, sono la Francia, Turchia e 
Marocco (tab. 14). 

La situazione appare invece migliore sul versante delle 
esportazioni. Anche se quantitativamente sono ancora di entità 
limitate (un terzo delle importazioni e circa un decimo della pro-
duzione media), esse sono cresciute costantemente e risultano 
triplicate nel giro di dieci anni (tab. 11 e 12). 

Contrariamente a quanto si è riscontrato sul fronte delle 
importazioni, i mercati di sbocco delle esportazioni di olio di 
oliva nazionale sono più diversificati. Fra i principali mercati 
destinatari troviamo innanzitutto gli Usa dove vengono collo-
cate più di un terzo delle esportazioni totali e i nostri produttori 
nazionali controllano il 50% del mercato. Un altro mercato di 
un certo interesse, come si è già accennato, è rappresentato da 
quello sovietico, che assorbe una quota variabile tra il 7% e il 
10% (pari al 20-30% del mercato), mentre una moderata cre-
scita si registra in altri due importanti mercati europei e cioè la 
Francia e la Germania Federale (tab. 15). 

In definitiva i dati disponibili mettono in evidenza che 
il nostro paese importa olio d'oliva da 10 paesi mentre invece 
le nostre imprese sono presenti su 39 mercati sparsi nei cinque 
continenti. 

Un caso particolare è rappresentato dalla Libia dove, a 
causa degli eventi politico-economici verificatisi di recente, le 
esportazioni hanno subito un crollo di portata eccezionale. In-
fatti dopo aver raggiunto nel 1985-86 una quota pari a circa il 
50% del mercato interno libico, tale quota è scesa a circa il 15%, 
a tutto vantaggio dei nostri diretti concorrenti. 
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La dinamica delia domanda 

Il consumo dell'olio d'oliva in Italia affonda le sue radi-
ci in una consuetudine consolidata nel tempo, soprattutto nelle 
regioni meridionali dove il prodotto è da sempre disponibile in 
grandi quantità. 

Fino a non molti anni addietro, l'olio d'oliva era l'unico 
grasso vegetale usato abitualmente dalle popolazioni del Mez-
zogiorno per condire i pasti quotidiani. A partire dagli anni ses-
santa e con il diffondersi degli oli vegetali alternativi, indicati 
dai messaggi pubblicitari come alimenti più leggeri e digeribili, 
molte famiglie (anche per ragioni economiche) hanno associato 
al normale consumo di olio d'oliva altri grassi come il burro, 
la margarina e in modo particolare gli oli di semi. 

Se questa è la realtà delle aree del Mezzogiorno, nelle re-
stanti regioni il consumo di questo prodotto ha registrato oscil-
lazioni anche di un certo rilievo. A determinare questo stato di 
fatto hanno concorso diversi fattori oltre che di natura consue-
tudinaria, derivanti anche da motivi economici. In effetti i prezzi 
al consumo dell'olio di oliva si mantengono tuttora su livelli al-
ti, principalmente rispetto agli oli e ai grassi alternativi. 

Inoltre le famiglie pur riservando all'olio d'oliva un ruo-
lo di primo piano, manifestano una maggiore o minore propen-
sione al consumo di oli e grassi alternativi in funzione delle loro 
disponibilità finanziarie. 

A livello nazionale, dalle indagini annuali condotte dal-
l'Istat, si è potuto constatare che la dinamica dei consumi ha 
seguito di pari passo l'andamento congiunturale, con flessioni 
nei periodi negativi e apprezzabili crescite nelle fasi congiuntu-
rali positive. 

Dai dati riportati nella tab. 16 si apprende che negli ulti-
mi quarant'anni il consumo medio pro-capite è cresciuto dai 6,5 
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TABELLA N. 16 - Il consumo pro-capite di oli e grassi in Italia (1952/1988) 
Dati medi annuali in Kg. 

Olio d'oliva Olio di semi(') Burro Lardo e strutto 

1952 / 54 6,5 1,9 1,3 1,3 

1962 / 64 9,9 5,3 1,8 1,5 

1972 / 74 12,1 10,0 2,1 2,1 

1975 / 79 10,6 10,2 2,2 2,7 

1980 / 84 10,5 9,2 2,2 3,1 

1985 11,0 9,1 2,4 3,3 

1986 11,2 12,4 2,4 3,4 

1987 11,8 13,2 2,4 3,5 

1988 11,9 13,6 2,4 3,7 

(*) Dal 1986 comprende la margarina 

Fonte: Paradigma: Istituto Nazionale Nutrizione; Istat; Informazioni sulla Con-
giuntura; Largo Consumo; Tendenze Strategiche 

kg degli anni cinquanta fino a 12,1 kg della metà degli anni set-
tanta, per poi ridursi a poco più di 10 kg fra il 1980 e il 1984. 
A partire dalla seconda metà degli anni ottanta si è registrata 
una inversione di tendenza con una buona ripresa dei consumi, 
valutabile intorno al 5% per anno. Quel che va sottolineato è 
che tutto ciò è avvenuto a scapito degli oli di semi che per la 
prima volta hanno registrato una riduzione dei consumi pro-
capite. 

Sostanzialmente l'andamento dei consumi di olio d'oli-
va in Italia negli ultimi venti anni - fatta eccezione per il trien-
nio che sta a cavallo della prima crisi petrolifera (1975-77) - è 
da ritenersi largamente positivo. Esso ha generato una doman-
da media complessiva nell'ultimo quinquennio di circa 680 mi-
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la tonnellate annue, per un controvalore ai prezzi al consumo 
1989 valutabile intorno ai 3500 miliardi. 

Come si è già notato osservando la tab. 11, i consumi fi-
nali di olio d'oliva continuano a crescere non soltanto in termi-
ni quantitativi ma anche in termini qualitativi. Infatti negli ultimi 
anni si sta assistendo ad un fenomeno nuovo e cioè che le le fa-
miglie sono sempre più orientate a preferire le qualità extra ver-
gine. Questo tipo di olio rappresenta ormai poco meno della metà 
della domanda globale. 

In base alle indagini di mercato condotte dalla Nielsen 
sugli oli d'oliva confezionati, risulta che tra il 1981 e il 1988 il 
mercato dell'olio extra vergine è cresciuto del 50% circa, tanto 
da risultare il tipo di olio più venduto in Italia. Fino al 1981, 
infatti, l'olio extra vergine confezionato rappresentava circa il 
30% del mercato. Nel 1988 raggiungeva una quota pari al 44,7%, 
contro il 45,5% dell'olio d'oliva e il 9,8 dell'olio di sansa di oli-
va (tabella n. 17). 

Secondo il parere di alcuni operatori del settore, questo 
fenomeno si spiega con l'indiscutibile qualità del prodotto e, inol-
tre, per via dello scarto minimo dei prezzi al consumo tra l'olio 
extra vergine e gli altri oli di oliva comuni. Questa crescita è stata 
favorita grazie anche alla favorevole congiuntura economica re-
gistrata nel corso degli ultimi anni che ha determinato un certo 
benessere fra i vari strati sociali, nonché per la presa di coscien-
za della miglior qualità, per l'aumento della sensibilizzazione nei 
confronti di prodotti genuini, ecc. 

Ma se da una parte questo fenomeno fa pensare che i con-
sumatori sono divenuti più «sensibili» verso un prodotto quali-
tativamente più pregiato e naturale, dall'altra stra creando non 
poche preoccupazioni fra gli stessi produttori e operatori com-
merciali. Infatti essendo l'olio extra vergine disponibile in quan-
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tità limitate, per far fronte alla crescente domanda, l'impegno 
dei produttori si fonda sul miglioramento dell'intero processo 
produttivo iniziato già da diversi anni e con risultati alquanto 
lusinghieri. L'altra via seguita finora, specialmente nelle cam-
pagne poco favorevoli, è stata quella di ricorrere all'importa-
zione del prodotto, il che ha creato non pochi inconvenienti. In 
effetti la crescita delle importazioni oltre a determinare un ulte-
riore passivo della bilancia commerciale e a generare una inevi-
tabile crescita dei prezzi al consumo, si sono riscontrati di recente 
alcuni inconvenienti di carattere qualitativo del prodotto stes-
so; e questo certamente non giova all'immagine e alle prospetti-
ve dell'intero settore. 

A parte questi fenomeni, gli stessi operatori concordano 
nell'affermare che a stimolare la crescita dei consumi un ruolo 
importante è stato svolto anche dalle varie campagne promo-
zionali. 

Se il fenomeno è osservato sotto questo aspetto, non va 
sottovalutato il fatto che negli ultimi anni i consumatori hanno 
ricevuto maggiori informazioni sul prodotto, sia attraverso i ca-
nali pubblicitari sia attraverso la diffusione dei risultati di alcu-
ni studi che hanno evidenziato la bontà del prodotto e le proprietà 
nutrizionali che lo stesso alimento detiene in via del tutto naturale. 

Valutazioni in tal senso sono emerse da una recente in-
dagine condotta da una rivista specializzata e a diffusione na-
zionale (22). 

Anche se il campo d'indagine è stato circoscritto a due 
regioni dell'Italia settentrionale, la maggior parte degli intervi-

(22) Cfr. B O N S I G N O R E Z A N G H I M., Comportamento del consumatore. Pa-
sta, burro, olio d'oliva e di semi di Milano e Torino, in «Largo consumo», 
n. 2/1989. 
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stati si sono dichiarati disposti a preferire un prodotto più na-
turale e genuino, qual è l'olio d'oliva, indipendentemente dal 
prezzo. 

La tendenza a preferire la qualità extra vergine è confer-
mata da una rilevazione della Banca dati Abacus su un campio-
ne di 9.102 famiglie. 

I dati riportati nella tab. 18 confermano che nel corso 
del 1989 il tasso di penetrazione dell'olio extra vergine ha rag-
giunto il 68% delle famiglie. Un indice ben superiore a quello 
relativo all'olio d'oliva normale che è diffuso in poco meno della 
metà delle famiglie. 

Dagli stessi dati si può tracciare un profilo della famiglia 
tipo che utilizza maggiormente l'olio extra-vergine: vive in grandi 
città con più di 100 mila abitanti dell'area geografica del Centro-
Nord, è di età media ed appartiene alla classe socio-economica 
di livello elevato. 

La struttura dell'offerta 

L'estrazione dell'olio d'oliva di pressione (vergine), co-
me è noto, si ottiene a seguito del trattamento naturale delle olive: 
lavaggio, molitura, spremitura e separazione dell'olio dai mo-
sti. Oltre la metà dell'olio così ottenuto a causa dell'eccessivo 
contenuto di acido oleico e altre impurità, prima di essere im-
messo sul mercato al consumo deve essere sottoposto a filtrag-
gio o a raffinazione. 

In questa prima fase, il processo di produzione nel no-
stro paese non ha una vera e propria struttura industriale. Esso 
si presenta come naturale conseguenza della struttura produtti-
va olivicola ed è perciò caratterizzato da numerosi impianti di 
trasformazione (frantoi), molti dei quali di piccole dimensioni 
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TABELLA N. 19 - Distribuzione per regione degli impianti per la trasformazione 
delle olive in Italia (1988) 

Regione N. impianti 
Q.li di olive lavorate 

per anno per frantoio 

Puglia 2.029 13.402.250 6.605 

Calabria 2.203 5.312.800 2.411 

Sicilia 998 2.736.850 2.742 

Campania 961 1.516.400 1.577 

Lazio 702 1.588.300 2.262 

Abruzzo 790 1.275.650 1.614 

Toscana 764 1.172.200 1.534 

Liguria 350 390.550 1.115 

Basilicata 301 711.650 2.364 

Sardegna 262 453.200 1.729 

Umbria 369 461.200 1.249 

Molise 179 265.700 1.484 

Marche 251 227.450 906 

Altre 99 113.900 1.150 

Totali 10.258 29.628.000 2.888 

Fonte: Il Sole-24 Ore: Confagricoltura 

(capacità), attivi in anni alterni per 3-5 mesi e situati nelle im-
mediate vicinanze dei centri di raccolta (uliveti) (tab. 19). 

L'elevato numero di frantoi, alcuni dei quali sotto-
utilizzati, in diverse occasioni è stato oggetto di vivaci critiche 
alquanto opinabili e non sempre condivisibili (23). Con ciò si 

(23) I da t i e spos t i ne l la t a b . 19 d i m o s t r a n o in m o d o i n e q u i v o c a b i l e che 
il f e n o m e n o n o n i n t e r e s sa so lo il M e z z o g i o r n o , g i a c c h é di i m p i a n t i p o c o a t t iv i 
e so t tou t i l i zza t i ve ne s o n o sia nel le M a r c h e e sia in U m b r i a , T o s c a n a e L i g u r i a . 
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vuole porre in evidenza che l'eccessiva presenza di frantoi (a parte 
quelli utilizzati solo dagli stessi proprietari-produttori) in diver-
si casi trova una sua giustificazione poiché risponde in modo 
efficace alla complessa realtà locale e alle esigenze imposte dal 
tipo particolare di produzione. Esigenze che possono essere co-
sì sintetizzate: innanzitutto per via dei problemi di trasporto delle 
olive, tenuto conto delle difficoltà logistiche (zone montagnose 
ed impervie), non sempre queste zone sono servite da vie di co-
municazione adeguate, né tanto meno i numerosi piccoli olivi-
coltori sono dotati di mezzi idonei per il trasporto di un prodotto 
così delicato. 

Per cui in assenza di frantoi situati nelle immediate vici-
nanze degli uliveti sarebbe necessario costituire delle imprese spe-
cializzate in questo campo; il che comporterebbe un ulteriore 
passaggio con un aggravio dei costi, non sopportabili per un set-
tore già così provato da una scarsa redditività. Vi è poi un'altra 
ragione fondamentale da non sottovalutare alla quale non sem-
pre è stato dato il giusto peso. Essa consiste nel fatto che pro-
prio per via della sua particolare natura, l'oliva se non viene 
trasformata nel giro di poco tempo, è soggetta a perdere parte 
delle caratteristiche agronomiche presenti al momento della rac-
colta. Quindi l'olio estratto è tanto più pregiato quanto più breve 
è l'intervallo che intercorre tra la fase della raccolta delle olive 
e la loro molitura. 

In definitiva proprio in virtù di queste esigenze che l'esi-
stenza di numerosi frantoi è particolarmente giustificata in questi 
ultimi anni in cui si registra una consistente crescita della do-
manda di oli di alta qualità ed extra vergini, in particolare. 

Fatte queste precisazioni, va detto che l'attività assume 
un carattere tipicamente industriale solo nelle fasi successive e 
cioè nella lavorazione delle sanse (residui della molitura), della 
raffinazione, miscelazione e confezionamento. 
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TABELLA N. 21 - Struttura delle imprese produttrici di olio d'oliva 
(1981/1971) 

1981 1971 VAR.1981/71 

N. % N. % % 

Con meno di 20 addetti 4.720 99,0 6.012 99,0 - 2 1 , 5 

(di cui: da 1 a 2 addetti) (1.880) (39,4) (3.150) (51,9) ( - 40,3) 

Da 20 a 99 addetti 42 0,9 52 0,8 - 19,2 

Da 100 a 499 addetti 3 - 6 - - 5 0 , 0 

Da 500 a 999 addetti 1 - 2 - - 5 0 , 0 

TOTALI 4.766 100,0 6.072 100,0 - 21,5 

Fonte: Istat; ns. elaborazioni 

Dalle rilevazioni statistiche dell'Istat si apprende che nel-
l'ultimo censimento industriale il settore occupava poco meno 
di 20 mila addetti distribuiti in oltre 4700 imprese (tab. 20) (24). 

Con una media di 4 addetti per impresa questo settore 
è strutturato in modo estremamente polverizzato, in cui preval-
gono le micro imprese: il 40% delle imprese è costituito da uno 
o due addetti, solo un'impresa ne occupa più di 500 (tab. 21). 
Da un confronto con i dati del 1971 si osserva una forte flessio-

(24) Agli impianti con struttura industriale vanno aggiunte le attività con-
nesse con l'agricoltura che nel caso della produzione dell'olio d'oliva nel 1981 
erano costituite da 1.890 imprese ed occupavano 8.813 addetti. Complessiva-
mente nel 1981 il settore era costituito da 6.656 imprese e 28.677 addetti. Cfr. 
M . G E R B I S E T H I , L'agro-alimentare in Italia, in «Le strutture produttive e di-
stributive dell'agro-industria in Italia», Roma, CNR, Nuovi orientamenti dei 
consumi e delle produzioni alimentari, 1988. 
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ne delle imprese con meno di 20 addetti (alcune delle quali clas-
sificate come attività connesse con l'agricoltura) ed i grandi im-
pianti con oltre 200 addetti, passati da 5 a 2. Ciò lascia supporre 
una scarsa redditività operativa delle grandi strutture nel settore. 

L'immissione del prodotto sul mercato avviene in diver-
se fasi e coinvolge vari operatori e/o imprese. In linea generale 
l'olio estratto in parte viene trattenuto dagli stessi produttori (25) 
per autoconsumo e in parte venduto al dettaglio o ai grossisti 
in base alla qualità del prodotto, come olio vergine o lampante 
da avviare alla raffinazione. Fra i grossisti ve ne sono alcuni che 
hanno le dimensioni di vere e proprie imprese commerciali inte-
grate, che oltre ad operare sul mercato dell'import-export, so-
no dotati delle strutture necessarie per l'intero ciclo di lavorazione 
(raffinazione, miscelazione, confezione, ecc.) e la collocazione 
del prodotto finale fra i consumatori. In genere però i grossisti 
svolgono sul mercato un ruolo intermedio e si limitano ad ac-
quistare l'olio ceduto dai produttori per poi rivenderlo alle im-
prese del settore. Queste ultime dopo le opportune lavorazioni 
provvedono alla distribuzione tramite le loro reti di vendita. 

In definitiva i risultati della ricerca hanno messo in evi-
denza che all'interno del settore oleicolo, oltre agli olivicoltori 
e produttori tradizionali che producono olio in massima parte 
per l'autoconsumo, convivono tra categorie di imprese: il pri-
mo gruppo è costituito da diverse migliaia di piccole aziende, 
molte delle quali a conduzione familiare. La loro attività il più 
delle volte è circoscritta sul mercato locale o regionale attraver-
so la vendita ai privati della produzione più pregiata e confe-

(25) Nel caso di produttori agricoli l'incidenza dell'autoconsumo nel 1986 
è stato del 39,2%. Cfr . I s t a t , I consumi delle famiglie, anno 1986, Roma, 
1988, p. 27. 



rendo all'oleificio sociale o piazzando sul mercato all'ingrosso 
la produzione eccedente e quella da inviare negli stabilimenti per 
la necessaria raffinazione e/o confezione. 

Vi è poi una seconda categoria costituita da aziende di 
piccole e medie dimensioni che nonostante diverse siano a capi-
tale familiare, presentano in prevalenza una struttura di tipo in-
dustriale. Di fatto producono, raffinano, confezionano e 
commercializzano il prodotto con un proprio marchio e nume-
rose riescono a riscuotere un certo successo anche sui mercati 
esteri. Vi sono altresì diverse imprese che operano sul mercato 
nella fase finale della lavorazione, quali subfornitrici di altre im-
prese e provvedono a raffinare e/o confezionare il prodotto con 
il marchio del commettente. 

Infine un numero limitato di imprese di grosse dimen-
sioni che svolgono la loro attività a livello industriale, a volte 
in forma integrata verticalmente e provvedono in proprio alla 
produzione e/o all'acquisto della materia prima (olive o oli di 
pressione), alla raffinazione, al confezionamento e alla distri-
buzione. Normalmente queste imprese sono dotate di una vasta 
rete di vendita, godono di una immagine consolidata negli anni 
fra i consumatori e sono in grado di intervenire sul mercato sia 
attraverso diversificazioni di prodotto (dall'olio extra vergine, 
all'olio di oliva comune, da quelli vitaminizzati, agli aromatiz-
zati, ecc.), sia attraverso investimenti in attività promozionali 
e pubblicitarie. Un quadro generale sulla struttura produttiva 
e distributiva è presentato nel grafico n. 1. 

Le grandi imprese 

A questa categoria di imprese fanno parte alcuni gruppi 
finanziari e industriali che, a seguito di acquisizioni e fusioni, 
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TABELLA N. 22 - Fatturato delle prime 10 imprese del settore olio d'oliva. 
(1986/1989). Dati in miliardi di lire 

IMPRESE 1986 1987 1988 1989 

Cirio-Bertolli-De Rica SpA(') 241 527 524 591 

Oleifici Fasanesi Srl 175 174 148 221 

Oleifici Italiani SpA 166 180 170 172 

Oleifici Mediterranei SpA 165 143 173 174 

S.A.L.O.V. SpA 114 150 158 184 

Soc. Esercizio Carapelli SpA 118 169 155 149 

P. Sasso & Figli Spa n.d. 108 119 126 

S. Giorgio Sez. Agr. SpA 100 103 101 n.d. 

Fili Carli SpA 62 84 98 n.d. 

Monini SpA 60 69 n.d. 88 

(*) La Cirio-Bertolli-De Rica è una società estremamente diversificata. Nel 1987 il fatturato nel 

settore specifico è stato di 155 miliardi, di cui 25 nel settore olio di semi. Nello stesso anno 

ha effettuato alcune incorporazioni. 

Fonte: Databank: «Le prime 200 aziende del settore alimentare/bevande» 

oltre a controllare una discreta quota di mercato dell'olio d'oli-
va sono presenti nel contempo anche sul mercato degli oli di se-
mi e altri grassi. 

Date le caratteristiche del settore, le imprese appartenenti 
a questo gruppo controllano poco meno della metà del mercato 
nazionale dell'olio d'oliva, la quasi totalità del mercato all'im-
portazione e una quota considerevole del mercato all'espor-
tazione. 

Fra le imprese del settore emergono alcuni marchi famo-
si, sorte come imprese familiari, cresciute nel tempo e che a se-
guito di difficoltà finanziarie, alcune di esse sono state al centro 
di particolare attenzione da parte dei grandi gruppi agro-
alimentari al fine di consolidare le loro attività preesistenti 
(tab. 22). 
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Leaders indiscussi in Italia sono i marchi Bertolli, Cara-
pelli, San Giorgio e Sasso. 

Queste quattro aziende controllano un terzo circa del 
mercato interno. Esse hanno in comune una caratteristica, cioè 
sono sorte tutte come imprese a carattere familiare. 

L'Olio Bertolli è uno dei marchi più noti nel panora-
ma oleicolo italiano. L'attività industriale e commerciale di 
questa imprese ebbe inizio intorno al 1870 per opera di un 
imprenditore di Lucca (Giuseppe Bertolli), con una delle prime 
raffinerie operante nel settore in Italia. L'impresa rimase sal-
damente in mano alla famiglia Bertolli per circa un secolo. 
Con il passare degli anni e l'incalzare della concorrenza per 
restare competitivi sul mercato divenne indispensabile innno-
vare i processi produttivi e sorsero le prime difficoltà. Al pun-
to che il sostegno finanziario della famiglia si rivelò insuffi-
ciente per far fronte ai costi dell'innovazione degli impianti. 
Fu così che alla fine degli anni sessanta la famiglia Bertolli 
decise di cedere l'attività alla Generale Alimentare del Gruppo 
Montedison. La gestione degli anni successivi non fu brillante 
e la Montedison nel 1974 la cedette all'attuale Alivar (Sme). 
Da circa quindici anni, quindi, la Bertolli appartiene al polo 
alimentare pubblico dell'IRI. Grazie ai cospicui investimenti 
operati all'interno della Sme, negli ultimi anni la posizione 
sul mercato della Bertolli si è ulteriormente rafforzata. Con 
un fatturato di circa 180 miliardi di lire correnti oggi la Ber-
tolli controlla il 10% circa del mercato dell'olio d'oliva di cui 
il 4% nel segmento dell'extra vergine e il 17% in quello del-
l'olio d'oliva corrente. Il resto è storia recente. Sembra proprio 
in virtù della quota di mercato e del suo ruolo svolto all'inter-
no del polo agro-alimentare pubblico (Sme) che negli anni 
1988-89 è stata al centro di una articolata controversia che ha 
visto contrapposti due grandi gruppi agro-alimentari interes-

BH 



sati a rilevarne il pacchetto di controllo (26). 
Un altro marchio famoso sul mercato italiano è senz'al-

tro rappresentato dall'Olio Sasso di Imperia. Anche questa im-
presa è nata come azienda familiare. Essa fu fondata intorno 
al 1850 dalla Famiglia Novaro che ne resse la gestione fino al 
1987 quando fu ceduta alla Buitoni Spa, controllata a suo tem-
po dal gruppo De Benedetti e ora passata sotto il controllo del-
la multinazionale Nestlé. Nel 1987 questa azienda occupava 230 
dipendenti e realizzava un fatturato di circa 110 miliardi con una 
crescita negli ultimi due anni del 20% circa. La Pietro Sasso & 
Figli Spa è attualmente la maggiore impresa della città di Impe-
ria ed è certamente una delle maggiori aziende del settore in cam-
po nazionale. Essa controlla l'8% del mercato italiano di cui il 
2% nel segmento dell'olio extra vergine e il 12% in quello del-
l'olio d'oliva. L'azienda è anche affermata sui mercati interna-
zionali: circa un terzo del fatturato è realizzato all'estero, 
principalmente negli Stati Uniti e in Francia. 

Un marchio relativamente recente nell'universo oleicolo 
italiano è rappresentato dalla Carapelli di Firenze. Sorta nel 1952 
questa società è stata controllata fino a pochi anni fa dalle fa-
miglie Carapelli e Pagnan (quest'ultima subentrata nel 1981 al-
la Fondazione Gaslini di Genova). Il fatturato è quadruplicato 
in cinque anni e nel 1988 è stato di circa 150 miliardi, con un'oc-
cupazione di 140 dipendenti. Questa azienda è leader in Italia 

(26) Si tratta, com'è noto, della disputa da una parte della Buitoni-Perugina 
appartenente al gruppo De Benedetti (ora passata alla Nestlé) e la cordata 
Ferrero-Barilla-Berlusconi interessati a rilevare l'intero gruppo. Per un appro-
fondito esame del caso si rimanda alle indicazioni conclusive dell'analisi pre-
disposta dalla Commissione Zanetti per il Ministero delle PP.SS. e in parte 
pubblicate nel corso del 1989 dai maggiori quotidiani economici. 
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nel settore dell'olio extra vergine con una quota del 12% circa 
e controlla l '8% del mercato dell'olio d'oliva. 

Nonostante il positivo andamento del fatturato, a causa 
della pesante situazione finanziaria, la Carapelli non ha elabo-
rato una strategia di mercato vincente, tanto che negli ultimi anni 
era divenuta un'azienda quasi esclusivamente commerciale, li-
mitando la sua attività all'acquisto dell'olio da terzi per poi con-
fezionarlo e distribuirlo sul mercato al consumo. Di recente 
proprio a causa della pesante situazione finanziaria e il disim-
pegno manifestato da uno dei maggiori azionisti che l'intera at-
tività dell'azienda è stata ceduta alla Società Olii e Risi del gruppo 
Ferruzzi. 

Le quote di mercato delle principali marche sono ripro-
dotte nel grafico n. 2. 

Come si può notare dalle tabelle n. 23-25, nonostante la 
parte più importante della produzione avvenga nell'area del Mez-
zogiorno, le imprese idustriali, i marchi più famosi e conosciuti 
a livello nazionale e all'estero (fatta eccezione per alcune imprese 
che operano su mercati locali e/o regionali) sono localizzati in 
massima parte nelle regioni Centro-settentrionali e in modo par-
ticolare in Umbria, Toscana, Lazio e Liguria (tab. 26). 

Questa distorsione ha una sua spiegazione logica: innan-
zitutto ciò è dovuto alla scarsa vocazione industriale del Mez-
zogiorno che ha origine già dalla seconda metà del secolo scorso, 
cioè negli anni in cui sono sorti i grandi marchi del settore olea-
rio. In secondo luogo perché, considerati i tempi di ritorno del-
l'investimento piuttosto lunghi, il settore, soprattutto nel Sud, 
ha dimostrato di non essere in grado di mobilitare grossi capi-
tali. Infine, opinione condivisa da diversi operatori, perché l'e-
ventuale costituzione di una nuova grande impresa avrebbe scarse 
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TABELLA N. 26 - Le principali imprese (marche) del settore oleario, distinte 
per Regione 

Piemonte 

— MORRA - VEZZA 

Lombardia 

- LE IDEE DI GUALTIERO MARCHESI - MOSTOLIO 

Veneto 

- SEL. IST. ENOLOGICO ITALIANO — TURRI F.LLI S.r.l. 

Liguria 

- BORELLI 
- DANTE(') 
- FRANTOIO BORGOMARO 
- FRANTOIO DI SANT'AGATA DI ONEGLIA 

— OLIO F.LLI CARLI 
— OLIO DI OLIVA GUASCO 
— SASSO P. & FIGLI 

Toscana 

- AZIENDA COLLI ALTI 
- BERTOLLI)*) 
- CARAPELLI 
- CHELAZZI 
- C.I.O.S.C) 
- FRANTOIO COLLI ARETINI 

- OLEIFICIO COOPERATIVO 
MONTALBANO 

- OLEIFICIO SARDELLI 
- OLEIFICIO SALVADORI BRUNO 
- OLIO DI OLIVA MARONI 
- OLIVICOLTORI MAREMMANI 

Umbria 

- MONINI 
— CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE 

DI PERUGIA 

- AZIENDA AGRARIA & FRANTOIO DI 
CIPOLLONI 

Lazio 

- FRATELLI MANTOVA - SAN GIORGIO, SEZ. AGRICOLTURA 

Abruzzo 

- FATTORIE COLLINE VERDI 
- OLEARIA DI VITO 

— COTELLESSA A.C. 

Campania 

- SAOM - PUNZO 

Puglia 

- CUPERTINO FRANCESCO & FIGLI 
- LABBATE ETTORE 
- OLEARIA CALOGIURI 
- OLEIFICIO COFANO PASQUALE & FIGLI 
- OLEIFICIO RAPIO FRANCESCO 

— OLEIFICIO RIBATTI GIUSEPPE 
- OLEIFICI EUSTACHIO MARASCIULO 
- OLIO VINCI DI VINCI ANTONIO 
— S.A.P.I.O. 

Basilicata 

— OLEIFICIO COOPERATIVO RIFORMA 
FONDIARIA 

- DI CARLO 
- FRANTOLIO 

Calabria 

- LA GIARA 
- OLEIFICIO «SANTO STEFANO» 

- OLEOSUD 

Sicilia 

- TARASCIO ANTONINO 

Sardegna 

- CONSORZIO OLEARIO SARDO - MANCA DOMENICO 

(*) La sede sociale è stata trasferita in altre regioni 

Fonte: CERIS/CNR 



possibilità di successo. Ciò in quanto proprio nel Mezzogiorno 
è tuttora assai diffuso l'acquisto dell'olio d'oliva direttamente 
dal produttore, perché ritenuto più genuino e naturale. Tutto 
questo pur senza considerare le grosse difficoltà da affrontare 
per divenire concorrenziali rispetto ai grandi marchi, quasi tutti 
controllati da multinazionali del settore agro-industriale. 

Le imprese minori 

Nell'universo delle imprese olearie, numerose sono di di-
mensioni medio-piccole ma non per questo meno importanti. Al-
cune sono sorte diversi secoli addietro e perciò possono vantare 
un passato ricco di tradizioni e di qualità. Sono per lo più aziende 
agricole e tenute appartenenti a nobili famiglie ubicate nelle zo-
ne tipiche della Puglia, Umbria, Toscana e altre regioni (27), 
che per vocazione sono rimaste «piccole» e nei secoli si sono li-
mitate a confezionare solo l'olio di produzione propria. 

Altre imprese invece con gli anni si sono sviluppate uti-
lizzano impianti tecnologicamente avanzati che consentono ri-
sposte rapide e innovative alle esigenze del mercato e godono 
di un certo prestigio fra i consumatori. 

A parte questi casi che sono testimonianza di una cultu-
ra tramandata per generazioni, fra le centinaia di aziende mi-
nori ne saranno ricordate tre (per le quali si dispone di maggiori 
informazioni), ognuna delle quali ha una propria peculiarità per 
il modo di produrre e per la diversa collocazione sul mercato. 

(27) Tali sono ad esempio l'Azienda Agricola Conti Spagnoletti Zeuli di 
Andria (Ba) che risale al 1600, l'Azienda Agricola Conti Possenti Castelli di 
Terni sorta nel 1640 e la Fattoria «Il Corno» di S. Pancrazio (Fi) fondata nel 
1610. 

rea 



Il Cios (Consorzio Italiano Olifici Sociali) opera sul mer-
cato dell'olio d'oliva dal 1971 e fa parte della Lega delle Coo-
perative. Al Consorzio afferiscono circa 140 soci suddivisi tra 
olivicoltori, cooperative e diversi oleifici sociali sparsi in varie 
regioni d'Italia. 

Ciò che caratterizza il Consorzio è la tecnica di produ-
zione detta «controllata». Questa tecnica, adottata ormai da di-
versi anni su una superficie di oltre 600 ettari di uliveti, si pone 
due obiettivi principali: la riduzione dell'utilizzo di fitofarmaci 
in olivicoltura e nello stesso tempo, migliorare la qualità dell'o-
lio prodotto. La produzione «controllata» consiste in alcune ope-
razioni sugli uliveti che i soci accettano di praticare dietro 
consiglio dei tecnici Cios, precedute e seguite da una serie di con-
trolli dell'intero ciclo di produzione. Le operazioni iniziano col 
monitoraggio degli interventi da effettuare sulle piante, al fine 
di isolare e bloccare gli attacchi parassitari, seguite dalla som-
ministrazione controllata dei prodotti fitosanitari - limitata so-
lo nei casi estremi - e terminano con l'analisi dei frutti e dell'olio 
così prodotto fino alla successiva confezione. Una tecnica che 
se da una parte riduce al minimo indispensabile l'impiego di pro-
dotti chimici in agricoltura, dall'altra permette agli olivicoltori 
associati una notevole riduzione dei costi di produzione (in ter-
mini di inutili sprechi di fitofarmaci), con considerevoli benefi-
ci alla salute dei consumatori. 

Proprio in virtù dei severi controlli sulla produzione e sul 
prodotto che l'olio così ottenuto è ritenuto particolarmente adatto 
per l'alimentazione della prima infanzia. Di recente infatti, il 
Cios ha concluso un accordo per la fornitura di un certo quan-
titativo di olio «controllato» con una nota industria di prodotti 
dietetici per bambini. 

Sul piano commerciale il Cios acquista e confeziona in 
parte l'olio ricavato direttamente dalla aziende associate e in parte 

cu 



ritirando l'olio dai frantoi sociali. 
Attualmente è presente sul mercato dell'olio d'oliva con 

ben dieci marchi, ma è conosciuto principalmente col marchio 
«Oliveta» in tre versioni: «extra vergine», «extra vergine oli ti-
pici regionali» col quale mira a rivalutare le zone di origine e 
la qualità del prodotto, e in versione «export», destinato ai mer-
cati esteri, principalmente in Usa, Australia e Giappone. 

Provvede inoltre al confezionamento di bottiglie per conto 
terzi, in modo particolare per alcuni supermercati e altre socie-
tà cooperative. 

I risultati economici alquanto positivi registrati nel cor-
so degli anni, confermano il successo del marchio e il consenso 
dei consumatori verso la su detta tecnica di produzione. In ef-
fetti la produzione negli ultimi tre anni ha registrato una cresci-
ta dell'ordine del 40% raggiungendo nel 1989 un fatturato di 
circa 70 miliardi di lire e una quota pari al 4% del mercato ita-
liano nel segmento dell'extra vergine. 

L'olio Vinci è un'azienda a carattere familiare con sede 
a Taranto, occupa 12 dipendenti fissi e un numero variabile di 
lavoratori stagionali. 

L'azienda fu fondata alla fine del 1800 da Antonio Vin-
ci (nonno dell'attuale titolare). Per oltre cinquant'anni ha com-
mercializzato solo olio di produzione propria, col tempo però 
la produzione aziendale non fu più sufficiente a soddisfare la 
domanda e quindi l'attuale titolare a partire dagli anni Cinquanta 
ha dovuto rifornirsi all'esterno per circa la metà del fabbisogno 
annuale. 

La caratteristica che contraddistingue questo marchio è 

che non si tratta di una delle tante società commerciali che si 

limitano ad acquistare l'olio per poi distribuirlo fra i consuma-
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tori. Nel caso dell'Olio Vinci è lo stesso titolare, profondo co-
noscitore del settore, che tratta in prima persona l'acquisto del-
la materia prima (olive oppure olio) direttamente dagli olivicoltori 
o dai frantoiani, fra le qualità più pregiate della zona, seguen-
do in ogni fase nei propri impianti tutto il ciclo di lavorazione: 
dalla trasformazione delle olive in olio, alle successive analisi, 
miscelazione, confezione e distribuzione, anche a domicilio. 

Grazie alla politica dei prezzi contenuti e alla bontà del 
prodotto, questo marchio ha conquistato una larga fascia di mer-
cato di per sé assai difficile in una regione, la Puglia, dove è 
ancora molto diffusa l'abitudine dei consumatori a rifornirsi di-
rettamente dai produttori o dagli oleifici sociali. 

Attualmente con una produzione stabilizzata sulle 3000 
tonnellate annue di olio extra vergine confezionato e un giro di 
affari di circa 20 miliardi, si conferma come azienda leader del 
settore in Puglia. 

Il marchio Marasciulo è sorto nel 1921 nel Veneto (Tre-
viso) come azienda commerciale di prodotti alimentari. 

Nel 1930 fu avviato un proprio impianto per la raffina-
zione di oli d'oliva con sede a Monopoli (Ba), destinato alla pro-
duzione di olio d'oliva raffinato per la vendita di oli sfusi sul 
mercato all'ingrosso e per alimentare l'attività commerciale di 
Treviso. 

A partire dalla fine della seconda guerra mondiale, per 
adeguare le attività alle nuove esigenze del mercato si resero ne-
cessari l'innovazione e la riorganizzazione societaria portate a 
termine negli anni sessanta. In quegli anni infatti l'azienda at-
tuò il rinnovo degli impianti, l'inizio dell'attività di confeziona-
mento e la trasformazione da società a responsabilità limitata 
all'attuale S.p.A. con sede e stabilimento a Monopoli, filiale a 
Treviso e ufficio commerciale a Milano. 
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La crescita dell'attività commerciale segnò l'inizio di un 
graduale abbandono dell'attività di raffinazione, cessata alla fine 
degli anni settanta. 

Da allora è stato avviato un vasto programma di diversi-
ficazione e sviluppo commerciale estendendo la propria attività 
anche nel comparto delle conserve di pomodoro (passate, pol-
pa e pelati di pomodoro), conseguendo un certo successo, gra-
zie all'affidabilità del marchio e la genuinità dei prodotti, anche 
se con margini di profitto alquanto ridotti. 

Nel campo degli oli d'oliva gli Oleifici Marasciulo attual-
mente operano nella fase finale del mercato acquistando diret-
tamente gli oli dai produttori e curando all'interno dell'azienda 
le fasi successive di produzione e di commercializzazione. 

I dati disponibili permettono di affermare che questa 
azienda ha saputo adeguarsi tempestivamente ai cambiamenti 
dei gusti dei consumatori inserendo nella gamma dei prodotti 
offerti anche il tipo extra vergine. Questo cambiamento di rotta 
ha riscosso notevole successo, infatti, mentre fino a pochi anni 
addietro commercializzava principalmente olio d'oliva comune, 
oggi le vendite sono suddivise equamente tra qualità extra-vergine 
e olio d'oliva. Gli Oleifici Eustachio Marasciulo occupano 28 
dipendenti e nel 1989 hanno realizzato un fatturato di circa 14 
miliardi con una crescita media annua intorno al 5 per cento. 

Ciò che caratterizza questo marchio è che nonostante il 
prodotto sia dichiaratamente di origine pugliese, circa il 95% 
delle vendite vengono effettuate nel Triveneto. 

Questo è senza dubbio un mirabile esempio di azienda 
che, contrariamente a quanto si verifica in altri casi simili (che 
dichiarano la provenienza del prodotto dalla stessa regione di 
consumo) è riuscita ad imporre la qualità di un prodotto in un'a-
rea geograficamente opposta alla zona di origine. 
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Le imprese raffinataci 

Le imprese appartenenti a questo settore operano nella 
fascia intermedia della produzione e provvedono all'acquisto degli 
oli greggi (lampanti o altri oli vergini non direttamente comme-
stibili), alla loro raffinazione e riforniscono i principali marchi 
commerciali. 

Al quadro visto in precedenza, da cui emergeva l'estre-
ma frammentazione delle strutture produttive nel campo olea-
rio, fa eccezione proprio il settore della raffinazione dove si può 
notare un certo livello di concentrazione. 

Per utilizzare al meglio gli impianti e ottimizzare così le 
capacità produttive, diverse imprese si sono dotate delle strut-
ture necessarie per la raffinazione degli oli di sansa e di semi 
e al loro confezionamento. 

Complessivamente in Italia operano nel settore 20 imprese 
di dimensioni medio-grandi, alle quali vanno aggiunte altre die-
ci di dimensioni più contenute. 

Visto sotto l'aspetto della distribuzione territoriale, dai 
dati forniti dall'associazione di categoria (Assitol) e riportati nella 
tabella 27, si apprende che la regione con il maggior numero di 
raffinerie è la Liguria seguita dalla Puglia. Altre significative 
presenza si rilevano nelle regioni ad alta vocazione nella produ-
zione di olio d'oliva. 

Il quadro che emerge da queste prime indicazioni è che 
le raffinerie sono maggiormente presenti non tanto in prossimi-
tà delle zone di produzione (Puglia, Calabria, Sicilia) quanto nelle 
regioni e nei centri dove sono sorte le prime imprese commer-
ciali e nelle immediate vicinanze dei porti di approvvigionamento. 

La presenza di raffinerie nelle aree del Mezzogiorno, di 
cui alcune ad elevata capacità produttiva, è un fatto relativa-
mente recente. La maggior parte sono sorte negli ultimi 40-50 

wm 



TABELLA N. 27 - Le principali imprese raffinatrici di olio d 'ol iva distinte per 
Regione. Anno 1989. 

Lombardia 

- VAN DEN BERGH SpA (Dante + S. Giorgio) 

Liguria 

- OLEIFICI MEDITERRANEI SpA 
- NESTLÉ ITALIANA SpA (Olio Sasso) 
- S.A.I.R.O. SpA 
- GASLINI SpA 
- KERNEL Srl 

Toscana 

- CIRIO-BERTOLLI-DE RICA SpA (Bertolli) 
- OLEIFICIO DI STIAVA SpA 
- SALOV SpA 
- S.I.O. SpA 

Lazio 

- OLEIFICIO DEL TIRRENO SpA 

- S.V.O.A. SpA 

Abruzzo 

- OLEARIA DI PIETRO SCIBILIA & C. Snc 

- KERNEL Srl 

Puglia 

- OLEIFICI FASANESI Srl 
- OLEARIA PUGLIESE SpA 
- OLEIFICI ITALIANI Srl 
- INDUSTRIA OLEARIA F.LLI RUBINO SpA 
Calabria 

- OLEIFICI MERIDIONALI SpA 

- CALABRA AGRICOLA Srl 

Sicilia 

- GIANNI P. & FIGLI SpA 

Fonte: Assitol 
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anni ed il loro sviluppo lo si deve anche a consistenti contributi 
statali. 

Il ruolo svolto dalle imprese raffinatrici nelle economie 
locali e regionali, è estremamente importante. Dalle elaborazioni 
dei bilanci effettuate annualmente da Databank, emerge che di-
verse imprese raffinatrici risultano (soprattutto nel Mezzogior-
no), le principali realtà industriali presenti sul territorio dove esse 
operano. 

Osservando il settore sotto l'aspetto del capitale di con-
trollo societario si ha che, fatta eccezione per le imprese multi-
nazionali che di recente (come si è visto) hanno acquistato alcuni 
marchi prestigiosi e relativi impianti come la Van den Berg (Dante 
e S. Giorgio), Nestlé (Sasso) e la Sairo (Controllata da un fi-
nanziere tunisino) le altre imprese raffinatrici sono prevalente-
mente a capitale nazionale ed a proprietà di tipo familiare. In 
particolare, cinque di queste imprese raffinatrici: gli Oleifici Fa-
sanesi (Br), gli Oleifici Italiani di Monopoli (Ba), gli Oleifici Me-
ridionali di Siderno (Re) con filiale a Taranto e gli Oleifici 
Mediterranei di Genova con depositi a Quiliano (Sv), queste cin-
que imprese, oltre ad essere presenti in tutte le grandi vendite 
(aste) internazionali, indette dagli organismi di intervento, con-
trollano circa la metà del mercato mondiale dell'olio d'oliva. Ciò 
è stato possibile a seguito dello sviluppo della capacità produt-
tiva e alla costituzione di proprie filiali all'estero, tramite le quali 
provvedono all'acquisizione degli oli greggi e in alcuni casi con-
fezionano ed esportano con propri marchi. 

A tale proposito va ricordata in particolare la Oleifici Fa-
sanesi che per fatturato, risulta la più grande raffineria italiana 
di olio d'oliva e si colloca fra le prime 100 aziende del settore 
alimentare operante sul territorio nazionale (tab. 22). Questa im-
presa oltre ad avere il deposito per lo stoccaggio più grande d'Eu-
ropa (100 mila tonnellate), è presente in Grecia con una propria 
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filiale da dove oltre ad importare gli oli da sottoporre a raffina-
zione, esporta (soprattutto nei mesi estivi) sia l'olio d'oliva che 
di semi. 

Un'altra impresa raffinatrice presente sul mercato este-
ro è la Oleifici Mediterranei del gruppo Gasparini che controlla 
in Spagna la Minerva sas di Malaga, già appartenente al grup-
po Costa. Il successo della Minerva si è rafforzato nel tempo 
sia sul mercato interno spagnolo e sia sui mercati esteri, tanto 
da risultare fra le prime dieci imprese spagnole esportatrici di 
olio d'oliva, con una quota pari al 4,6% del mercato all'espor-
tazione. 

Gli investimenti pubblicitari nel settore (*) 

La prima osservazione che emerge dai dati disponibili sugli 
investimenti pubblicitari annui nel periodo 1985-89 è la notevo-
le discontinuità per la maggior parte delle imprese del settore 
dell'olio d'oliva nel pubblicizzare i loro marchi ed il loro limita-
to impegno finanziario. 

Si ha l'impressione che diverse imprese non utilizzino la 
pubblicità come strumento efficace per consolidare nel tempo 
l'immagine e l'affidabilità del marchio fra i consumatori ma piut-
tosto per conseguire favorevoli vantaggi economici nel breve 
periodo. 

(*) Si ringrazia la dott.ssa Miretta Gloria dello Studio T e s t a di Torino 
per la collaborazione fornita nel reperimento dei dati e nella loro interpretazione. 

Si ringrazia inoltre la Nielsen Italia SpA per aver autorizzato la pubblica-
zione dei dati. 
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In base alle rilevazioni annuali condotte dalla Nielsen sul 
territorio nazionale, si apprende che ad investire in pubblicità 
nel settore dell'olio d'oliva è un ristretto gruppo di imprese con 
posizioni di mercato relativamente forti. 

Non tutte pubblicizzano i loro marchi con assiduità e non 
tutti i tipi di prodotti in vendita. Il settore è mediamente pub-
blicizzato da dieci imprese (o gruppi) che negli anni esaminati 
hanno coperto quasi la totalità degli investimenti pubblicitari. 

Un dato che colpisce maggiormente l'osservatore è che la 
strategia di marketing fin qui seguita da alcune imprese, relativa-
mente agli aspetti quantitativi, appare assai instabile: in alcuni an-
ni, infatti, risultano aver speso in pubblicità pochi milioni di lire, 
per poi passare negli anni successivi a diversi miliardi. Altre im-
prese, invece, in un certo periodo hanno investito alcuni miliardi 
per poi quasi sparire dalla ribalta pubblicitaria. Come si può os-
servare dalla tab. n. 28, l'unica eccezione è costituita dal marchio 
Olio Sasso. Questa azienda negli anni considerati (e anche in quel-
li precedenti) ha condotto una politica pubblicitaria mirata a dare 
una certa immagine dei propri prodotti, con investimenti ponde-
rati e con una certa continuità, tanto da coprire in questi anni cir-
ca il 40% degli investimenti pubblicitari del settore. 

Un altro particolare che emerge dagli stessi dati è che com-
plessivamente anche nel settore dell'olio d'oliva gli investimenti 
pubblicitari sono cresciuti a ritmi sostenuti. A parte la lieve fles-
sione registrata nell'ultimo periodo e che ha interessato quasi 
tutto il settore pubblicitario, fra il 1985 e il 1988, gli investimenti 
pubblicitari sono più che raddoppiati e passati da circa 17 a 40 
miliardi di lire. 

Nonostante questa evoluzione però la situazione appare 
insoddisfacente, perché si tratta comunque di cifre estremamente 
irrisorie e poco significative. Questo vale sia se i dati vengono 
rapportati al fatturato complessivo del settore dell'olio d'oliva, 
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TABELLA N. 28 - Gli investimenti pubblicitari nel settore dell 'ol io di ol iva in 
Italia 1985 / 89 (in milioni di lire) 

IMPRESE 1985 1986 1987 1988 1989(*) 

BERIO extra _ — 11 .390 

oliva — — — 4 4 3 

Totale - - — 11.894 1.718 

SASSO extra 5 5 o ppn 3 . 5 2 7 

oliva 6 . 2 4 6 5 . 4 7 6 o.OOU 5 . 1 1 3 

Totale 6.251 5.481 8.880 8.640 6.317 

DANTE extra 3 . 1 5 2 1 .923 6 . 0 5 9 

oliva 18 o.cdo 1 . 0 8 3 

Totale 3 152 1.941 5.228 7.142 4.687 

CARAPELLÌ extra 5 4 4 2 .061 1 .358 5 .744 

oliva 2 0 7 10 11 3 5 3 

Totale 751 2.071 1.369 6.097 5.091(") 

S. GIORGIO extra 8 160 12 1 . 1 4 3 

oliva 3 .399 16 1.292 5 9 5 

Totale 3.407 176 1.304 1.738 852 

MONINI extra 4 9 — - 1 .005 

oliva 54 14 — 128 

Totale 103 14 - 1.133 4.446 

CIOS (OLIVETA) extra 8 3 .550 872 

oliva — 21 

Totale - 5 3.550 893 1.185 

C N 0 extra 1.914 - - -

oliva — — — — 

n.d. Totale 1.914 — — — n.d. 

SAPIO extra 169 6 
1 .649 

-

oliva — — 
1.649 

— 

Totale 169 6 1.649 — 919 

SAGRA (SALOV) extra — 2.701 872 5 9 

oliva — — — 362 

Totale - 2.701 872 420 n.d. 

ALTRI 1.393 331 1.088 2.095 5.870 

Totale 17.140 12.729 23.940 40.052 31.086 

TOT. ALIMENT. 
n.d. E BEVANDE 1 .784 .064 2 . 0 7 2 . 2 2 0 1 .497 .000 3 . 3 9 9 . 9 4 0 n.d. 

(*) Fonte: Largo Consumo, n. 6/1990: NASA-NIELSEN 
(**) Nel totale sono compresi i marchi «Carapellì» e «Carapelli-Le Macine» 

Fonte: Studio TESTA-NIELSEN 
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che al totale degli investimenti pubblicitari del settore agro-
alimentare (ambedue i valori compresi tra l ' l% e l ' I ,5%). 

Un tale comportamento a livello di marchio (anche a li-
vello di impresa, quando le marche sono diverse o la stessa!) 
non rappresenta di certo una strategia vincente. 

Tuttavia (può apparire contraddittorio), ma alcuni mar-
chi nonostante i ridotti investimenti pubblicitari continuano a 
riscuotere un notevole successo tra i consumatori. 

Questo fenomeno può essere spiegato con diverse moti-
vazioni: 

a) una campagna pubblicitaria ideata e condotta con sistemi di 
comunicazione innovativi può a volte creare fra i consuma-
tori un'immagine molto forte del marchio, indelebile nel tem-
po, quasi affettiva (28); 

b) a livello di prodotto, si ritiene che l'olio d'oliva al pari di 
altri prodotti naturali e genuini, come il pane, la frutta, il 
latte, la verdura, ecc., goda di una certa immagine fra gli uti-
lizzatori, rafforzata da alcuni valori dietetici. Inoltre, poi-
ché una larga fascia di consumatori è costituita da utilizzatori 
abituali, questi continueranno con fiducia a far uso di que-
sto condimento, indipendentemente dalla quantità di infor-
mazioni ricevute; 

c) le aziende olearie in diversi casi preferiscono sostenere i loro 
marchi per mezzo di iniziative promozionali, o altre forme 

(28) È il caso di ricordare la campagna di informazione lanciata già negli 
anni sessanta dall'Olio Sasso. Secondo alcuni osservatori, grazie alla originali-
tà dello spot ideato dallo Studio Testa di Torino, questo marchio è rimasto 
«interiorizzato» nel ricordo dei consumatori al punto che tuttora risulta una 
delle marche più conosciute, ciò anche a fronte di non eccessive spese pubbli-
citarie. 
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di vendita (come nei casi di fornitura diretta al domicilio del 
consumatore e di servizio personalizzato), al fine di conse-
guire vantaggi più immediati; 

d) infine, un altro limite agli investimenti pubblicitari è dovuto 
al processo di concentrazione verificatosi di recente. Proprio 
negli ultimi tempi si è rilevato che alcuni marchi hanno inve-
stito in pubblicità fino al momento della cessione. Nei pe-
riodi successivi gli investimenti pubblicitari non si sono 
sommati a quelli degli altri marchi, ma hanno seguito la nuova 
politica di marketing del gruppo di appartenenza. 

Un ulteriore elemento che si coglie dall'analisi delle rile-
vazioni Nielsen è che la strategia di marketing adottata dalle 
aziende olearie è stata mirata verso specifici segmenti di prodotto. 
Si è verificato, infatti, che anche le marche a carattere regionale 
in questi ultimi anni, hanno nettamente privilegiato le informa-
zioni volte a favorire la qualità più pregiata, trasferendo gli in-
vestimenti pubblicitari dall'olio d'oliva comune all'extra vergine. 
Un prodotto decisamente più qualificabile che oltre a permette-
re margini di profitto superiori, è sempre più richiesto dal con-
sumatore con reddito più alto e sensibile ai discorsi qualitativi. 

Nel periodo 1985-89, le spese pubblicitarie per questo ti-
po di prodotto sono passate da 5,8 miliardi a 28,7 miliardi di 
lire, pari a oltre il 70% del totale. Ciò può anche contribuire 
a spiegare in parte la crescita dei consumi qualitativamente più 
elevati. 

Analizzando i dati in base al mezzo di comunicazione uti-
lizzato emerge che il canale più diffuso per lanciare le campa-
gne di informazione verso l'acquisto è la televisione. 

Circa 3/4 dei messaggi vengono diffusi tramite le reti te-
levisive commerciali e nazionali. 
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Il restante 25% risulta suddiviso tra la stampa periodica 
(che recentemente ha registrato un forte sviluppo), affissioni, 
stampa specializzata ed una minima parte a mezzo radio e stampa 
quotidiana (tab. 29). 

TABELLA N. 29 - Ripartizione degli investimenti pubblicitari nel settore dell'olio 
d'ol iva in base ai mezzi di comunicazione (1986-1988) 

1986 1987 1988 

milioni % milioni % milioni % 

RETI TELEVISIVE 

COMMERCIALI 9.678 76,0 14.287 59,7 28.523 71,2 

RETI TELEVISIVE 

NAZIONALI 1.310 10,3 3.503 14,6 2.306 5,8 

STAMPA PERIODICA 1.056 8,3 3.771 15,8 4.351 10,9 

STAMPA 

SPECIALIZZATA 264 2,1 733 3,1 1.113 2,8 

AFFISSIONI - - 1.423 5,9 2.792 7,0 

STAMPA 

QUOTIDIANA 402 3,2 223 0,9 373 0,9 

RETI 

RADIOFONICHE 19 0,1 - - 594 1,4 

TOTALE 12.729 100,0 23.940 100,0 40.052 100,0 
Fonte: Studio TESTA-NIELSEN 

In conclusione, si può affermare che nonostante il basso 
livello di investimenti pubblicitari, l'olio d'oliva continua a ri-
scuotere un certo consenso fra i consumatori. 

A livello di marchio sarebbe auspicabile un maggiore im-
pegno - e maggiore incisività - da parte delle imprese del setto-



re, anche se ciò appare problematico e non privo di incognite. 
Principalmente per via dei limiti dimensionali che carat-

terizza buona parte delle imprese olearie, spesso vincolate dai 
limiti consentiti dall'autofinanziamento. 

Si avverte tuttavia la necessità di una campagna di edu-
cazione al consumo dell'olio d'oliva e di sensibilizzazione dei 
pregi degli oli di alta qualità. Sono altresì necessarie campagne 
di pubblicità più coerenti e incisive, che chiariscono a chi acqui-
sta le differenze fra le diverse proposte suggerite dalla stessa ca-
sa, con relativi pregi e utilizzi particolari. 

Considerazioni conclusive 

Dall'esposizione che si è fatta in questo studio si può af-
fermare che anche nel settore dell'olio d'oliva i problemi da ri-
solvere non manchino. Alcuni fra i temi analizzati possono essere 
considerati come elementi di riflessione sul futuro andamento 
del settore. A livello nazionale i problemi più immediati che me-
ritano di essere risolti sono quelli di carattere strutturale, come 
la ridotta superficie aziendale, la polverizzazione delle strutture 
di trasformazione (frantoi, raffinerie, ecc.) che hanno un carat-
tere embrionale, artigianale e poco industriale. Ciò provoca ine-
vitabilmente una certa debolezza contrattuale soprattutto fra gli 
olivicoltori nei confronti sia delle imprese commerciali (grossi-
sti) sia delle imprese di trasformazione, e rende difficile l'acces-
so al credito agrario. 

Circa le prospettive del settore va osservato che appaio-
no ampiamente positive. Sul fronte dei consumi, nel periodo 
1981-88,si nota una loro crescita media del 4% circa e se non 
vi saranno difficoltà economiche, alcuni osservatori prevedono 
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che nei prossimi anni la domanda internazionale sarà superiore 
all'offerta. Questo fenomeno potrà determinare una situazione 
di rialzo dei prezzi e di valorizzazione del prodotto. 

Finora la crescita della domanda è stata compensata con 
le eccedenze accumulate a partire dalla metà degli anni settanta 
e trasferite da un anno all'altro. Per il futuro, con il prevedibile 
incremento dei consumi negli Stati Uniti, di altri paesi europei, 
e la liberalizzazione dei mercati orientali, per i paesi deficitari 
come l'Italia, ma comunque buoni produttori, una eventuale scar-
sa disponibilità del prodotto creerà non poche distorsioni e in-
convenienti. 

Con queste prospettive, nel nostro paese, solo una poli-
tica di ristrutturazione aziendale e di miglioramento del patri-
monio olivicolo potranno essere possibili alcune ottimizzazioni 
nella produzione e il contenimento dei costi di produzione. È 
auspicabile perciò che si vari una politica di settore con proce-
dure semplici e dotate di strumenti idonei e adeguati alle dimen-
sioni delle aziende. Una politica mirata principalmente al 
contenimento del costo del lavoro e finalizzata al miglioramen-
to dei livelli produttivi e, non come appare ora, e cioè come stru-
mento di sostegno alla piccola proprietà fondiaria. 

Al settore necessitano ovviamente gli strumenti e le azio-
ni di sensibilizzazione diretta agli olivicoltori, affinché essi si ren-
dano conto che la dimensione delle loro aziende il più delle volte 
è troppo ridotta e perciò sempre meno competitiva. 

Poiché il settore oleario è una branca di pertinenza della 
politica agricola comune (Pac), è atresì necessario che anche a 
livello Cee siano promossi strumenti adeguati. La politica del 
settore dell'olio d'oliva fin qui attuata dalla Comunità Europea 
è stata finalizzata a garantire un certo reddito agli olivicoltori 
e a rendere più stabili i prezzi di mercato e i livelli di consumo 
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attraverso gli aiuti alla produzione e al consumo. Pur non sot-
tovalutando il ruolo di questo strumento, va comunque posto 
in evidenza che gli interventi comunitari si sono rivelati finora 
poco efficaci a migliorare le strutture produttive. 

Ciò è dovuto principalmente al fatto che la politica degli 
aiuti è stata rivolta ai produttori (olivicoltori e aziende commer-
ciali) e non finalizzata alla ristrutturazione delle aziende. Oltre 
a ciò va detto che in più occasioni si è potuto constatare che l'in-
tervento comunitario, a causa della lentezza degli organi perife-

* s 
rici, è apparso farraginoso ed estremamente burocratizzato. 
Tuttora, alla vigilia della unificazione del mercato del 1993, la 
corresponsione degli aiuti alla produzione avviene in modo ca-
suale, disorganico e con eccessivo ritardo. Come si è già messo 
in evidenza a volte (soprattutto per i piccoli produttori), l'inte-
grazione Cee è liquidata con anni di ritardo dalla campagna olea-
ria di riferimento. 

Un fenomeno inconcepibile e assai grave che merita le 
dovute riflessioni. Una procedura che crea incertezza e pone gli 
olivicoltori nelle condizioni di non poter programmare il pur mi-
nimo intervento innovativo e di ristrutturazione produttiva. 

Dal lato della commercializzazione va ribadita l'esigen-
za di iniziative comuni per la valorizzazione del prodotto a li-
vello di consumo e di consumatore, tanto nel nostro paese e a 
maggior ragione per i mercati di esportazione. Mentre a livello 
di marca devono essere concepiti messaggi che permettano più 
chiaramente all'acquirente di distinguere fra fasce di oli, anche 
dello stesso tipo, quelle più comuni dalle qualità più elevate che 
salvaguardano maggiormente le caratteristiche organolettiche. 
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L'INDUSTRIA DELLA PASTA(*) 

Elena Oggero 

Introduzione 

Per una corretta analisi del settore della pastificazione 
è indispensabile la sua collocazione all'interno del sistema agro-
alimentare. 

Il comparto comprende l'insieme delle attività di produ-
zione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricolo-alimentari. 

La caratteristica peculiare di questo sistema, in partico-
lare negli ultimi anni, è rappresentata dal processo di ristruttu-
razione che ha provocato una profonda trasformazione dei tre 
grandi livelli della filiera agro-industriale: 

— a livello di produzione agricola, che ha visto l'avanzare de-
gli aggiustamenti varati dalle politiche agricole; 

— a livello industriale, che è soggetto in diversi comparti (e in 
modo significativo in quello della pastificazione) ad estesi pro-
cessi di concentrazione e di riorganizzazione degli assetti pro-
duttivi e societari; 

(*) L'autore intende ringraziare quanti hanno collaborato con suggerimenti 
e consigli alla stesura del testo, in particolare il Prof. Gian Maria Gros-Pietro, 
la Dott.ssa Marisa Gerbi Sethi e la Dott.ssa Anna Maria Gaibisso. 



— a livello di mercati finali di consumo, dove si verifica un'e-
voluzione qualitativa della domanda alimentare, più forte del-
l'evoluzione quantitativa della domanda stessa. 

I principali risultati economici di questo periodo dimo-
strano che il settore alimentare ha influito positivamente sul ri-
lancio dell'economia nazionale, e nonostante i forti ritardi 
rispetto ad altri Paesi, il comparto mantiene una dinamicità net-
tamente superiore alla media delle industrie manifatturiere, rag-
giungendo la leadership nell 'ambito del settore della 
pastificazione. 

I confini settoriali(*) 

Nell'ambito del settore della pastificazione vengono nor-
malmente incluse tutte le industrie produttrici di pasta di semo-
la e semolato di grano duro, nonché le aziende produttrici di 
paste speciali contenenti uova o verdure, e la pasta ripiena. 

Non vengono considerati i laboratori artigianali produt-
tori di pasta fresca; tale esclusione si è rilevata necessaria in quan-
to questa realtà comprende un numero molto elevato di 
microunità produttive, che non apporterebbero un contributo 
significativo all'economia che occupano 5789 addetti, con un'oc-
cupazione media quindi di 2,42 addetti/unità, secondo i dati del 
censimento industriale del 1981. 

* A cura di Franco NADA. 
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Le fonti di approvvigionamento: canali e costi 

L'elemento fondamentale per la produzione della pasta 
è il grano duro. Dal 1988 anche in Italia, con l'abolizione della 
cosiddetta «Legge di Purezza», è possibile produrre e commer-
cializzare paste alimentari miscelate con granito (grano tenero). 

Sino al 1984 il principale mercato di approvvigionamen-
to è stato il Canada. Dal 1984 la produzione italiana ha incre-
mentato considerevolmente le rese, passando dai 30 milioni di 
quintali del 1983 ai 45 milioni del 1984, con un aumento quindi 
del 50% diventando pressocché autosufficiente. 

Nel corso del 1985 i pastifici italiani hanno sensibilimen-
te diminuito il ricorso ai grani pregiati nord americani e francesi. 

Attualmente l'industria si rifornisce per circa il 76% del 
proprio fabbisogno mediante grano duro nazionale, il 14% ar-
riva dai paesi partner della Comunità e il restante 10% dai Pae-
si Terzi, in particolare Stati Uniti e Canada. 

La coltivazione del grano duro ha avuto negli ultimi an-
ni in Italia una forte espansione anche in aree del Centro e del 
Nord, dove tradizionalmente veniva coltivato il grano tenero. 
Il ricorso alle importazioni riguarda, soprattutto, grani di forza 
di alta qualità, utilizzati per miscelare il frumento nazionale. 

Fino ad alcuni anni fa la forte dipendenza dall'estero per 
l'acquisizione della materia prima e il noto deprezzamento del-
la divisa italiana nei confronti del dollaro, provocavano un'in-
cidenza del costo del grano duro sul prodotto finale che 
difficilmente scendeva al di sotto del 75-80%. 

La posizione contrattuale dei pastifici varia in funzione 
dei volumi trattati e della capacità di sfruttare i momenti mi-
gliori del mercato. L'analisi del costo della materia prima, la 
capacità di un controllo rapido e tempestivo, sono fattori che 
permettono un'adeguata gestione dei flussi: da ciò deriva una 
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chiara determinazione del prezzo della pasta ed un suo corretto 
posizionamento sui canali di vendita. Le imprese di dimensioni 
maggiori e quelle integrate (molitorie, dolciarie, mangimistiche) 
godono di condizioni nettamente più favorevoli, privilegiando 
strategie di acquisto basate sul potere contrattuale e su grosse 
economie di scala. I pastifici più piccoli tendono, invece, ad in-
cunearsi negli spot più convenienti del mercato. 

Pur essendo i raccolti italiani quantitativamente sufficien-
ti, non sempre i produttori agricoli sono in grado di assicurare 
il rifornimento delle aziende di trasformazione con partite omo-
genee di frumento duro. Le carenze quali-quantitative nei rifor-
nimenti e i ritardi nella consegna, pregiudicano l'efficienza, 
portando ad una caduta della produttività, per il minor utilizzo 
degli impianti con incremento dei tempi di produzione ed allo 
stoccaggio di formati che non completano l'intera gamma pro-
duttiva. 

In un processo continuo come quello della pastificazio-
ne è necessario effettuare stoccaggi di sicurezza ed è indispensa-
bile ottenere termini di consegna anticipati rispetto al momento 
dell'utilizzo programmato. Al fine di ovviare a questi inconve-
nienti, soprattutto nelle aziende di dimensioni maggiori del set-
tore, è abbastanza diffusa l'integrazione produttiva a monte, con 
impianti di molitura dei cereali. 

Le stime ufficiali rilasciate dall'UNIPI e dall'ITALMO-
PA evidenziano che circa il 50% della produzione di pasta in 
Italia deriva da semole lavorate dai molini delle stesse aziende 
pastarie, in modo da tenere costantemente sotto controllo la qua-
lità delle semole. I vantaggi in termini di costo sono riconduci-
bili anche rispetto ai costi di trasporto. 

Il livello dei costi di impianto e di gestione necessari per 
la produzione e lo stoccaggio di sfarinati è tale che soltanto le 
aziende pastarie medio-grandi possano attuarlo. Infatti solo que-



TAVOLA N. 1 - Distribuzione e rese della produzione di grano duro in Italia 

1984 1985 1986 

REGIONI Distribuz. Resa Distribuz. Resa Distribuz. Resa 
% q/ha % q/ha % q/ha 

NORD 4,9 52,2 6,5 50,9 10,5 51,7 

CENTRO 21,9 32,2 22,7 30,6 24,7 31,9 

SUD 46,1 26,5 42,2 19,9 45,7 23,8 

ISOLE 27,1 20,2 28,6 19,5 19,1 17,0 

TOTALE 100,0 25,9 100,0 22,4 100,0 24,9 

Fonte: UNIPI - ITALMOPA 

ste ultime hanno la possibilità di ripartire tali costi su adeguati 
volumi produttivi. La soglia minima di accesso all'integrazione 
produttiva è stimata in 1000 quintali al giorno. 

La dinamica della produzione della pasta alimentare(*) 

Osservando i valori della tav. n. 2, emerge che l'aumen-
to delle quantità prodotte in 14 anni di attività è stato del 23%, 
con una media annua del 1,6%. 

Utilizzando i numeri indice mensili calcolati dall'ISTAT 
sulla produzione di pasta e sulla produzione di grano duro, ri-
portati nelle tav. n. 3 e 4, è possibile individuare la forte stagio-
nalità che caratterizza le due attività. Calcolando il coefficiente 
di correlazione di Bravais-Pearson sui dati delle due tabelle, si-

* A cura di Franco NADA. 
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TAVOLA N. 2 - Andamento della produzione e sue variazioni annuali 
Anni 1976/1989 (Valori espressi in quintali) 

Anni Produzione Variazioni rispetto anno precedente 

1976 1.520.000 
1977 1.550.000 1,9% 
1978 1.540.000 - 0,6% 
1979 1.595.000 3,6% 
1980 1.598.000 0,2% 
1981 1.650.000 3,2% 
1982 1.680.000 1,8% 
1983 1.700.000 1,2% 
1984 1.750.000 2,9% 
1985 1.816.000 3,8% 
1986 1.820.000 0,2% 
1987 1.850.000 1,6% 
1988 1.860.000 0,5% 
1989 1.870.000 0,5% 

Fonte: DATABANK, ISTAT; ns. elaborazioni 

è osservata una correlazione pari allo 0,89, quindi molto alta 
e diretta. 

Un'analisi ulteriore ha condotto alla determinazione di 
due funzioni analitiche (una per la produzione della pasta ed una 
per la produzione della farina), ripulite delle componenti che in-
fluenzano la ciclicità del fenomeno. La considerazione di par-
tenza è stata che i dati delle tav. n. 3 e 4 presentano 
contemporaneamente il carattere della periodicità ed un trend 
ascendente nei sette anni analizzati (1). 

(1) Il primo passo è stato di perequare i dati con una funzione algebrica 
del tipo Y = a + bx (con x = X — x), operando su tutto il periodo preso 
in esame, al fine di mettere in luce l'andamento tendenziale del fenomeno os-
servato. 

Nella seconda fase si sono calcolati gli scarti fra i valori effettivi ed i valo-
ri teorici, quindi sulla serie di tali scostamenti si è proceduto con una nuova 
perequazione con un polinomio di Fourier del tipo Y = a + bsenx. 
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Indici della produzione di farina di grano duro, di pasta e valori perequati con 
retta e con funzione trigonometrica 

A = INDICI PROD. FARINA GRANO DURO 
B = VALORI PEREQUATI 

A = INDICI PROD. PASTA AUMENTI 
B = VALORI PEREQUATI 

A = PEREQUAZIONE TRIGON. INDICI PROD. FARINA GRANO D'URO 
B = PEREQUAZIONE TRIGON.INDICI PROD. PASTA ALIMENTARE 
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Le funzioni sinusoidali costruite presentano un andamento 
sincrono, in quanto si sono considerate rilevazioni di 12 mesi 
e ampiezza della sinusoide che rappresenta la produzione della 
farina doppia rispetto a quella che rappresenta la produzione 
della pasta. Il motivo di tale risultato è probabilmente legato 
al fatto che la produzione di frumento è vincolata alla necessità 
di trasformare in tempi più rapidi un prodotto che richiede pro-
cedure particolari di conservazione a causa della sua deperibili-
tà, e la disponibilità sul mercato al momento della domanda dei 
pastifici. 

Trasferendo l'attenzione su alcuni Paesi della CEE si può 
osservare sulla tav. n. 5 l'andamento particolare della Francia, 
la quale rispetto al 1979 ha ridotto la produzione del 4,7%. 

La Germania nel periodo considerato ha incrementato la 
produzione del 4,2 attraversando fasi di crescita e fasi di con-
trazione con oscillazioni sempre piuttosto contenute (a parte l'au-
mento fra il 1983 e il 1984 che è dell'11%). 

La Grecia ha aumentato la produzione del 3,6%, ma fi-
no al 1984 questa è costantemente decresciuta. 

L'Olanda, invece, è l'unico dei Paesi considerati ad aver 
avuto un aumento lineare della produzione dello 0,7% annuo 
(6,25% in totale). L'Inghilterra ha raggiunto la punta massima 
di produzione nel 1982; da allora a parte un triennio di stasi (tra 
il 1984 e il 1986) è costantemente diminuita. 

La Spagna e il Portogallo, relativamente ai soli due anni 
a disposizione, hanno evidenziato andamenti opposti. 

Produttività media e marginale in Italia e nella CEE 

La tav. n. 6 riporta i valori della produttività media e mar-
ginale per addetto e per stabilimento in Italia. 
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TAVOLA N. 6 - Produttività media e marginale per addetto e per stabilimento 
Anni 1976/1989 (Valori in quintali) 

ANNI 

Prod. media 
lavoro Prod. marg. 

Prod. media 
stabilimento Prod. marg. 

stabilimento ANNI 

Assoluta ( >/o 
lavoro 

Assoluta % 

Prod. marg. 
stabilimento 

1976 108 — — - -

1977 110 1,8 - - - — 

1978 102 - 7,8 - 11,0 - - -

1979 109 6,8 0,7 4.984 - — 

1980 110 0,9 3,9 4.993 0,2 -

1981 157 12,7 8,5 6.932 38,8 7,8 

1982 168 7,0 2,6 7.368 6,3 2,3 

1983 178 5,9 4,2 7.142 - 3,0 - 3,7 

1984 194 9,0 1,8 7.608 6,5 1,1 

1985 224 15,4 2,7 7.895 3,7 -

1986 230 2,6 11,2 9.837 24,6 88,8 

1987 240 4,3 1,5 9.946 1,1 - 0,3 

1988 248 3,3 4,8 - - -

1989 249 0,4 — — — — 

Fonte: ns. elaborazioni 

La produttività media del lavoro, nell'arco di tempo che 
va dal 1976 al 1989, ha subito un vorticoso aumento, passando 
da 108q. a 249q. per addetto, incrementandosi del 130,55%, e 
modificandosi annualmente del 10,04%. 

Il settore ha sfruttato nel periodo in analisi, le opportu-
nità offerte da istituti quali la C.I.G., il prepensionamento e l'u-
scita fisiologica degli addetti dal mercato; è stato perciò possibile 
modificare gli assetti produttivi, attenuando la rigidità insita nel 
fattore lavoro. 
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TAVOLA N. 7 - Produttività media per addetto. Anni 1979-1987 (Valori in 
quintali) 

Anno Francia Germania Inghilterra Grecia Olanda 

1979 107 103 48 — 116 

1980 111 98 54 - 122 

1981 112 100 89 109 132 

1982 111 98 62 114 139 

1983 115 104 65 140 147 

1984 125 116 67 109 150 

1985 132 109 67 108 152 

1986 137 111 67 112 155 

1987 135 109 67 121 161 

Fonte: ns. elaborazioni su dati UNIPI 

TAVOLA N. 8 - Tassi di crescita tra il 1979 ed il 1987 

Italia Francia Olanda Germania 

Prod. media per stabilimento 99,5% 138,3% 41,6% 35,9% 

Prod. media per addetto 120,2% 26,1% 38,1% 5,8% 

Fonte: ns. elaborazioni su dati UNIPI 

La produttività marginale del lavoro, data dal rapporto 
fra la variazione della quantità prodotta e la variazione nel nu-
mero di occupati, malgrado le molteplici oscillazioni del perio-
do, registra un discreto miglioramento (2,2%), considerando 
soprattutto che il valore del 1978 è negativo: la produzione, in-
fatti si era ridotta dello 0,6% mentre l'occupazione era aumen-
tata del 7,14%. 
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TAVOLA N. 9 - Produttività media per stabilimento. Anni 1979-1987 (Valori 
in quintali) 

Anno Francia Germania Inghilterra Grecia Olanda 

1979 14.565 7.010 3.444 — 8.000 

1980 15.050 8.292 3.214 - 8.250 

1981 15.150 8.408 4.149 6.728 8.250 

1982 15.055 8.300 3.970 6.516 10.666 

1983 15.789 9.086 4.019 6.585 10.833 

1984 20.040 10.095 4.796 6.324 11.100 

1985 25.827 9.500 4.796 6.567 11.166 

1986 31.966 9.673 4.796 7.423 11.166 

1987 34.712 9.530 - 7.609 11.333 

Fonte: ns. elaborazioni su dati UNIPI 

L'analisi dell'efficienza media per stabilimento delle azien-
de del settore in Italia necessita di un confronto con la situazio-
ne nei Paesi della CEE. 

Nel 1979 (vedi tav. 7) la produttività media per stabili-
mento in Italia era superiore solo a qualle dell'Inghilterra. Gli 
altri Paesi della CEE (ad esclusione della Grecia), presentavano 
situazioni di maggiore efficienza, che si traducevano quindi in 
maggiori economie. 

Lo squilibrio fra la realtà italiana e il resto dell'Europa 
era notevolissimo; la Francia aveva un'efficienza quasi tre vol-
te superiore a quella italiana. 
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TAVOLA N. 10 - Andamento dei prezzi all'ingrosso della pasta e della farina 
di semola (1980 = 100) 

, Anno Farina semola A % Pasta alimentare A % 

1981 117,1 — 112,1 — 

1982 132,0 12,7 126,8 13,1 

1983 140,9 6,7 143,2 12,9 

1984 153,0 8,6 155,5 8,6 

1985 159,2 4,0 167,6 12,1 

1986 168,2 5,6 178,1 6,3 

TOTALE 43,6 58,8 

Fonte: ISTAT 

La dinamica dei prezzi nel periodo 1977-1988(*) 

Osservando i valori riportati dalla tav. n. 11 si rileva che 
il passaggio del prezzo della pasta dal regime di amministrazio-
ne a quello di sorveglianza ha comportato una riduzione di 5 
lire, pari a —0,95% e tale minor prezzo è stato mantenuto per 
i mesi di dicembre 1978, gennaio e febbraio 1979. 

Un'ulteriore analisi ha interessato lo studio della frequenza 
con cui è aumentato il prezzo in due periodi di forte inflazione. 

Nel periodo gennaio-dicembre 1977 i prezzi sono aumen-
tati tre volte (in media una volta ogni quattro mesi); nel perio-
do gennaio-dicembre 1979 sono variati dieci volte, con una media 
ogni 36,5 giorni. 

Lo scarto quadratico medio calcolato sui due aggregati 

* A cura di Franco NADA. 
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è risultato essere rispettivamente del 7,33 e del 9,69. 
Ad una frequenza più elevata non corrisponde una in-

tensità altrettanto elevata. Infatti per il primo aggregato, su ba-
se annua l'aumento è stato del 23,07% (1,9% mensile), mentre 
per il secondo aggregato l'aumento è stato del 20,96% su base 
annua (con un valore mensile dell'I, 74%). 

La decisione di tenere il prezzo della pasta sotto un regi-
me sorvegliato ha offerto molte opportunità agli imprenditori, 
in quanto hanno potuto recuperare uno dei fattori chiave di suc-
cesso, variando il prezzo appena si verifica una modifica nei costi 
di produzione. Questa situazione va ovviamente a vantaggio di 
quelle imprese che sanno meglio sfruttare le occasioni offerte, 
in quanto soprattutto in un mercato di largo consumo dove i 
volumi di vendita sono considerevoli, una minima variazione di 
prezzo può rappresentare un vantaggio rilevante in termini di 
redditività. 

Valutazione delle economie di scala nel settore 

La produzione della pasta è caratterizzata da due aspetti. 
In primo luogo essa è costituita da un ciclo di operazioni 

a cascata che, tradizionalmente, non presentano particolari com-
plessità. Ogni fase è tecnicamente e organizzativamente legata 
e consequenziale a quelle precedenti e successive, e quindi l'in-
tero ciclo assume un andamento (rispetto alle economie di sca-
la) omogeneo. 

In particolare i ritmi di produzione sono segnati dal tipo 
di impianto di essiccazione in uso, il quale, in base alla tempe-
ratura adottata, consente di accelerare o ridurre la produzione. 

Le linee di confezionamento, invece sono ancora poco 
automatizzate, e rappresentano in generale la fase critica del pro-
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cesso, tendendo a contrarre le economie di scala raggiunte nelle 
fasi precedenti. 

Il secondo profilo è legato alla natura articolata delle fonti 
di economia di scala che possono presentarsi contemporanea-
mente su più livelli; da quello disaggregato fra le singole fasi 
o del singolo impianto, a quello di stabilimento fino a raggiun-
gere l'intera azienda. 

Nei pastifici in cui è possibile quantificare e controllare 
questa analisi ed in funzione di come e quanto un certo investi-
mento esercita la sua influenza su una pluralità di livelli, si crea 
la possibilità di scaricare i costi corrispondenti su diversi centri 
di costo, rendendo convenienti operazioni economiche che non 
lo sarebbero se valutate in modo isolato. Ad esempio la gestio-
ne delle scorte di magazzino di uno stabilimento, sia per quel 
che riguarda le materie prime che il prodotto finito, attraverso 
un'elaborazione elettronica dei dati, presenta una serie di van-
taggi che vanno al di là della dimensione dello stabilimento, in 
quanto l'ottimizzazione delle scorte può essere resa coerente con 
una sfera di problemi produttivi, commerciali, finanziari di li-
vello più generale. 

È evidente di conseguenza la difficoltà di misurazione delle 
economie di scala nell'ambito del settore della pastificazione. 

Infatti nelle ricerche e nelle analisi sul settore non esisto-
no rilevazioni empiriche sulle economie di scala, per quanto le 
stime ufficiali si concentrino soprattutto sull'area della produ-
zione, senza però definire l'andamento della funzione di costo 
medio unitario a livello di impianto specifico. Tanto meno è stata 
identificata la variabilità del costo totale di produzione con ri-
ferimento a diversi volumi di potenzialità produttiva, malgrado 
le tecniche produttive presentino un grado di standardizzazione 
tale da garantire che le funzioni tecnologico-produttive siano le 
medesime, qualunque sia la dimensione del pastificio. 
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Si verifica quindi una situazione di tipo anomalo, in cui 
la razionalizzazione delle scelte, nella maggior parte dei pastifi-
ci è effettuata a posteriori, e spesso nei calcoli di convenienza 
economica vengono prese in considerazione un sistema di rela-
zioni ben più ampio di quello strettamente inerente alle econo-
mie di scala, e di conseguenza si tratta di valutazioni 
approssimative. 

Tecniche produttive e sviluppo dell'informatica nel settore 

La lunga strada che ha portato la produzione di pasta 
alimentare secca dagli empirici metodi di un tempo ai sofisticati 
a automatizzati sistemi di produzione odierni, è costellata di «pro-
grammi», di «diagrammi», di tentativi che hanno condotto alla 
realizzazione meccanica delle fasi di processo produttivo sinte-
tizzate dal binomio: incartamento (pre-essicazione)-essicazione 
definitiva. 

L'intero ciclo produttivo è tenuto sotto controllo. Du-
rante la produzione negli impianti più efficienti, i controlli so-
no effettuati attraverso sistemi elettronici di rilevazione degli 
indici più significativi. 

I tunnel di essicamento sono dotati, nei punti strategici, 
di rilevatori di umidità e temperatura, collegati autonomamen-
te con le valvole di immissione di aria calda e vapore. 

Grazie alla rilevazione oraria di simili condizioni l'anda-
mento della rilevazione può essere eseguita in maniera sistematica. 

Durante il confezionamento, il maggior numero di con-
trolli viene effettuato per verificare i pesi. Già molti impianti 
sono dotati di bilance elettroniche che trasmettono su terminali 
video il risultato di ogni pesata e sono in grado di riportare su 
foglio stampato l'insieme dei dati ottenuti con una frequenza 
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oraria. 
Le attuali linee continue di produzione ad alta ed altissi-

ma temperatura prevedono un sistema a microprocessore, con 
video e stampante per gestire la regolazione della temperatura, 
con sonde elettroniche, in funzione, come detto, dell'umidità. 

L'automazione del processo deve garantire in modo con-
tinuo la gestione di ciascuna linea, dare tutte le informazioni ne-
cessarie all'operatore che deve controllare e intervenire in caso 
di arresti. 

Con il computer è possibile gestire tutte le fasi della pro-
duzione di carico (inizio lavoro), di scarico (fine lavoro), e le 
eventuali fasi di sosta e di emergenza, che possono sempre ac-
cadere e che richiedono un procedimento diverso per evitare che 
la sosta prolungata danneggi il prodotto. 

Le linee ad alta ed altissima temperatura presentano sem-
pre dei punti critici che richiedono una periodica ed accurata 
manutenzione per evitare arresti e guasti. Il computer anche per 
questo può essere di grande aiuto perché può gestire il programma 
di manutenzione linea per linea. 

La manutenzione degli impianti viene eseguita solitamente 
durante le soste domenicali. Le strutture più delicate, che ne-
cessitano dell'assistenza più assidua e vengono controllate abi-
tualmente durante i turni di riposo notturni, sono le macchine 
per il confezionamento. 

Le sonde elettroniche consentono una regolazione termo-
igrometrica selezionata punto per punto e quindi un controllo 
graduale della fase di essicazione, in particolare della prima fa-
se di incartamento. 

Quindi la gestione computerizzata del diagramma di es-
sicazione consente di avere programmi «ad hoc» per «famiglie» 
di formati ed ottenere così un prodotto dalle caratteristiche co-
stanti. 



Come ogni industria, anche i pastifici quindi possono es-
sere computerizzati con un sistema automatico di controllo elet-
tronico facente capo a un Personal Computer separato dal Centro 
Elaborazione Dati aziendale, ma in grado di colloquiare con esso. 

Le funzioni del sistema possono essere così sintetizzate: 
a) raccolta automatica dati in tempo reale, memorizzazione su 

archivi organizzati per linea e macchine, per turno, mante-
nendo aggiornata una mappa video che per ciascuna mac-
china rilevi lo stato (attiva-inattiva), il formato, la produzione 
e il motivo dell'eventuale arresto e l'orario; 

b) analisi dei dati di produzione di ogni singola linea e macchi-
na in video e su stampante, suddivisi per turno; 

c) analisi causali di arresto come i dati relativi a fermate di ser-
vizio per ciascuna linea e macchina per periodi di turno e mese; 

d) programmazione di commesse di lavoro e analisi del loro 
avanzamento; 

e) analisi storica degli articoli lavorati, funzione che permette 
la gestione di un archivio formati e per ognuno di questi de-
ve contenere i dati descrittivi, tecnici, i parametri standard 
di lavorazione così come i dati complessivi di produzione re-
lativi ad un determinato periodo. 

Come già detto, la produzione di pasta alimentare secca 
si basa su linee continue che operano 24 ore su 24, mentre le 
confezionatrici operano normalmente su uno, due a volte tre tur-
ni. Inoltre mentre gli arresti delle linee di produzione sono rari, 
le confezionatrici, al contrario hanno fermate più frequenti per 
sostituzione del materiale di confezionamento, per il cambiamen-
to del formato da confezionare, per l'attrezzatura di confezio-
namento, cartoni alla fardellatrice, ed altre cause accidentali. 

Il problema dunque sta nella sensorizzazione delle linee 
di produzione e delle confezionatrici-fardellatrici, che permet-
tano la rilevazione della quantità di materia prima impiegata per 
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linea, il ritmo di lavoro di ciascuna confezionatrice-fardellatrice, 
gli arresti delle linee e delle confezionatrici e le cause tecniche 
(cambio formato, trafila, bobina, ecc.) e quelle dovute a guasti. 

Tutti i dati sono accumulati e trasmessi al Personal Com-
puter, quindi in ogni momento si può conoscere il formato in 
produzione, la quantità di materia prima lavorata, l'andamen-
to del confezionamento, ecc., per linea e per confezionatrice-
fardellatrice: questi imput sono rilevati automaticamente o im-
messi per mezzo degli introduttori causali in dotazione a ciascuna 
linea e macchina. 

Molti produttori per garantirsi la continuità anche sulla 
fase di confezionamento predispongono una linea in più rispet-
to a quelle strettamente necessarie. 

Abbiamo visto che le linee lavorano in continuo su tre 
turni. Per valutare la produzione occorre anzitutto conoscere l'e-
satta quantità di materia prima utilizzata per ogni linea e per 
turno di lavorazione, cioè occorre pesare la materia prima uti-
lizzata sull'impianto di alimentazione delle linee di produzione 
oppure sul dosatore della pressa. 

Le soluzioni possono essere diverse: 
a) l'impianto di alimentazione sfarinati alle presse è già com-

pleto degli strumenti di pesatura della materia prima; 
b) il dosatore acqua semola della pressa è del tipo a bilancia; 
c) il dosatore della pressa è del tipo volumetrico (ad esempio 

a vite). 
Nei primi due casi non ci sono problemi per rilevare la 

quantità di materia prima utilizzata per ciascuna pressa. Nel terzo 
caso si dovrà inserire uno strumento di pesatura o sulle linee di 
trasporto della semola oppure sul dosatore della pressa, con mi-
suratori di portata elettronici e con sensori di prossimità. 

Il programma di lavoro di ciascuna linea prevede la fase 
di inizio produzione, la fase di scarico (fine produzione), gli ar-
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resti tecnici per cambio trafila o formato, ecc.; tutte queste fun-
zioni e fermate vengono direttamente rilevate dal quadro elet-
tronico generale di ciascuna linea attraverso contatti puliti 
aperto-chiuso. 

Sul quadro generale di ogni linea sono segnalati gli allar-
mi per motivi elettromeccanici e l'indicazione del punto in cui 
si è verificato il guasto; quindi questi dati automaticamente ven-
gono immagazzinati nel condizionatore segnali che li trasmette 
all'accumulatore dati. 

Per i casi in cui l'arresto è provocato da cause non elet-
tromeccaniche automaticamente rilevabili, l'operatore della li-
nea inserirà l'informazione per mezzo dell'introduttore causali, 
il quale viene utilizzato anche per inserire variazioni di forma-
to, inizio e fine di commessa, e tutti quei dati non rilevabili au-
tomaticamente. È possibile conoscere così per turno, per giorno 
e per linea la quantità di materia prima utilizzata. La produzio-
ne all'uscita dall'essiccatoio finale, viene immagazzinata in sili 
per poter essere confezionata in otto o sedici ore. 

Saltando il controllo-portata all'uscita delle linee di pro-
duzione il successivo rilevamento della produzione va eseguito 
al gruppo confezionatrici-fardellatrici. 

Per ogni linea si deve conoscere: 
— il formato in lavorazione; 
— il numero delle confezioni prodotte; 
— le fermate: numero e tempo, suddivise per macchina e cau-

sale dell'arresto; 
— la resa effettiva; 
— il rendimento della linea di confezionamento rispetto allo stan-

dard previsto. 
Vengono così gestite: 

— analisi per turno-giorno-mese; 
— analisi per formato lavorato; 
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— analisi arresti; 
— programma di lavoro del reparto. 

Mentre il reparto produzione fornisce l'informazione sulla 
quantità di materia prima utilizzata, il reparto confezionamen-
to fornisce i dati relativi alla quantità di pasta prodotta e confe-
zionata. 

Un moderno pastificio, quindi, attualmente non può fa-
re a meno di un sistema automatico di controllo della produzio-
ne, con tutti i vantaggi che esso comporta. Il sistema deve essere 
modulare, cioè consentire successive modifiche e ampliamenti. 
L'unità, l'accumulatore che raccoglie tutti i dati dalle unità elet-
troniche periferiche di acquisizione può e deve essere sistemato 
in posizione indipendente dai vari reparti. Al sistema deve far 
capo la gestione del magazzino prodotti finiti, consentendo il 
razionale smaltimento delle scorte e la definizione del program-
ma di produzione quotidiano e settimanale. 

La struttura del costo nel settore della pastificazione 

In questo settore la struttura del costo varia decisamente 
in funzione della dimensione e del mercato in cui opera l'impresa. 

Per le piccole imprese, ad esempio, il costo del lavoro è 
ridotto rispetto alle aziende di maggiori dimensioni, potendo 
sfruttare il lavoro familiare; le aziende medio-grandi hanno ele-
vati costi di distribuzione e di vendita in particolare se operano 
sul mercato nazionale. La causa di tale fenomeno è l'elevato rap-
porto fra volume e valore della pasta; in secondo luogo alla par-
cellizzazione della distribuzione. 

L'incidenza media nella struttura del fatturato della ma-
teria prima è molto elevata (70%-80%); per alcune aziende scende 
però al 45%, grazie alla localizzazione vicino ai luoghi di 
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produzione del grano duro, oppure per miscelazione con grano 
tenero. In ogni caso, la voce di costo più importante è la semola. 

La resa della materia prima non è molto elevata, pur es-
sendo migliorata: nel 1971 il rapporto materia prima/prodotto 
finito era di 100 kg. di grano duro per produrre 73 kg. di pasta 
secca; attualmente la resa è del 90%. Al costo di produzione oc-
corre inoltre aggiungere una perdita di lavorazione, a causa del-
l'umidità di 5 kg. per quintale. 

Il costo del lavoro in alcuni casi può superare il 20% del 
totale, e risulta generalmente inferiore alla media dell'industria 
alimentare. 

Nelle fasi di miscelazione e di essicazione l'andamento 
è praticamente lineare, mentre nelle fasi di confezionamento, non 
essendo ancora perfettamente automatizzate le linee, è molto più 
sentita la necessità del lavoro umano che provoca quindi un'im-
pennata nella relativa funzione di costo. 

Considerando l'insieme dei dipendenti, includendo quindi 
il personale amministrativo e di vendita nelle imprese maggiori 
l'incidenza di questa voce di costo sul fatturato si fa più incisi-
va. La necessità di operare su mercati pluri-regionali, nazionali 
ed esteri provoca una lievitazione dei costi del personale addet-
to che spesso compensa parte delle economie di scala realizzate 
sul piano produttivo. 

La tecnologia utilizzata incide decisamente sui costi; l'u-
tilizzo delle alte temperatura di essicazione riduce notevolmen-
te il tempo del ciclo produttivo, mettendo gli impianti in grado 
di aumentare la produzione per unità di tempo. 

Un pesante onere, in particolare per le imprese del seg-
mento medio-alto, è costituito dall'immagazzinaggio delle ma-
terie prime, specie laddove non sono chiaramente definite le 
politiche di approvvigionamento di breve periodo. 

L'immagazzinaggio del prodotto finito crea difficoltà an-
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cora più complesse, dovute all'esigenza di razionalizzazione nella 
gestione di un alto numero di formati e dal volume stesso del 
prodotto trattato. Attualmente esistono più di 100 formati di-
versi di pasta; ad ogni cambio di produzione sono necessarie delle 
soste tecniche che incidono negativamente sulla produttività. 

Fra i produttori italiani e i produttori stranieri esiste una 
forte sproporzione: infatti all'estero sono presenti non più di 6-7 
formati. È evidente che le fermate degli impianti hanno un'in-
cidenza nettamente inferiore, che alleggerisce di conseguenza il 
costo di produzione finale. 

Gli oneri commerciali sono in funzione della dimensione 
del mercato; mediamente rappresentano il 6-7% del costo totale. 

Struttura del costo: 1989 (%) 

Voci di costo Valori medi Min. Max 

Materie prime 65 45 80 

Imballaggi 8 4 12 

Costi industriali 2,5 1,4 3,2 

Costo del lavoro 12 4 23,5 

Ammortamenti 1 0,8 3,2 

Oneri commerciali 6 3,3 8,7 

MARGINE OPERATIVO 7,5 3,7 9,5 

Fonte: UNIPI - Databank 

Analisi sulla redditività globale e operativa del settore 

Quasi tutti i pastifici, nel periodo 1983-1986, hanno fat-
to registrare un lieve peggioramento nei valori della redditività 
operativa (ROI); nel 1987 si è registrata una discreta ripresa. 
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La scomposizione del ROI ha offerto la possibilità di ana-
lizzare le cause di questo andamento. 

Il ROS misura la redditività delle vendite, segnala cioè 
il margine di utile operativo che rimane percentualmente rispet-
to alle vendite dopo aver coperto i costi operativi. 

La tendenza registrata nel settore è verso un incremento 
dei margini a fronte di una contrazione del rigiro del capitale. 
In altre parole, il management dei pastifici tende a privilegiare 
il guadagno unitario piuttosto che un margine esiguo ma cari-
cato su quantità maggiori. 

Sono evidenti le azioni che il comparto sta svolgendo sulle 
variabili chiave che influiscono su tale rapporto: 
— tendenziale riposizionamento verso l'alto dei prezzi di vendita 
— incremento dei volumi di vendita 
— controllo dei prezzi dei fattori produttivi (integrazione a mon-

te con mulini, check-up nei consumi energetici, controllo delle 
fasi di confezionamento ecc.) 

— ridimensionamento dei costi di struttura. 
Il trend del ROS, in fase di miglioramento, indica nel com-

plesso una struttura abbastanza equilibrata, con un'incidenza 
dei costi fissi sul reddito operativo piuttosto ridotta. Il margine 
di contribuzione, rispetto al primo anno di osservazione (1983) 
è migliorato: è palese la tendenza ad una maggiore efficienza 
operativa nell'impiego delle materie prime e uno spostamento 
del mix di vendita verso prodotti a maggior contribuzione. 

Per quanto riguarda il rigiro del capitale attraverso il cal-
colo degli indici parziali di rotazione è possibile rilevare come 
le diverse componenti influenzino il tasso di rinnovo globale: 
— la durata del credito concesso alla clientela risponde ad esi-

genze ben precise, come l'elevata correlazione fra l'aumen-
to delle vendite e l'allungamento dei termini di pagamento 
per i clienti; 
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— la dilazione media di pagamento dei fornitori è mediamente 
aumentata: questo indica la tendenza a scaricare le tensioni 
finanziarie ritardando i pagamenti ai fornitori, rischiando 
però il peggioramento del reddito operativo attraverso le mag-
giorazioni di prezzo sugli acquisti; 

— l'indice di rotazione del magazzino è pressocché aumentato 
in quasi tutto il settore nel periodo analizzato. 

La redditività del capitale proprio (ROE) è positiva, an-
che se non particolarmente elevata. 

La sua oscillatorietà è determinata in modo evidente dalla 
redditività operativa, che come abbiamo visto, ha mostrato delle 
difficoltà attraverso la componente finanziaria del ROI. 

La seconda deteminante del ROE, il livello di indebita-
mento ha fatto registrare andamenti diversi: nel segmento dei 
pastifici di dimensioni ridotte, ha subito una riduzione, mentre 
nella fascia media e nel segmento «high-quality» è aumentato 
in quasi tutte le aziende. 

La terza componente del ROE, il tasso di incidenza della 
gestione non operativa, ha inciso, in generale, con un effetto 
moltiplicativo sulla redditività del capitale proprio. La stabilità 
di questo indice nel segmento medio del settore, a fronte di un 
maggior grado di indebitamento, e quindi di maggiori oneri fi-
nanziari che dovrebbero abbassare l'incidenza della gestione 
straordinaria, lascia supporre uno sviluppo positivo delle atti-
vità atipiche che ha contrastato l'incremento degli interessi pas-
sivi. Nella fascia dei piccoli pastifici, invece la riduzione degli 
oneri finanziari ha leggermente aumentato il suo valore. 

In generale, a livello di settore globalmente considerato, 
sarebbero auspicabili delle azioni di recupero della redditività 
operativa, ed una maggiore attenzione sia all'indebitamento che 
alle componenti straordinarie. 
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Redditività globale e operativa (medie) 1983-1987 

Indicatori 1983 1984 1985 1986 1987 Media 

ROI 

ROE 

Indebitamento 

Costo mezzi di terzi 

13% 16% 11% 10,8% 12,5% 12,6% 

8% 11% 10,7% 8,5% 10,9% 9,8% 

2,1% 1,9% 2,1% 2,2% 2,2% 2,1% 

10,7% 11,9% 10,2% 10,9% 9,4% 10,6% 

Fonte: ns. elaborazioni su dati di bilancio forniti dalla Centrale dei Bilanci 

PRINCIPALI AGGREGATI ECONOMICI DEL SETTORE 

Valore aggiunto 

Nel 1986 il valore aggiunto dell'industria alimentare (in-
cluse bevande e tabacco) ha raggiunto i 22.557 miliardi di lire 
rappresentando il terzo grande comparto dell'industria della tra-
sformazione, dopo le meccaniche e le tessili. 

L'apporto dell'industria della pastificazione è stato di 360 
miliardi di lire, con un'incidenza dell' 1,3% sul complessivo va-
lore aggiunto dell'industria alimentare, e con una variazione ri-
spetto all'anno precedente del 4,3%. 

I dati della tav. 12 descrivono le quote del valore aggiun-
to dell'industria alimentare (comprese bevande e tabacco) e del 
comparto della pastificazione realizzate fra il 1980 e il 1986, 
espresse sia a prezzi correnti che a prezzi costanti. 

La serie a prezzi di mercato evidenzia che l'industria ali-
mentare ha seguito un andamento crescente lungo tutto il pe-
riodo considerato, passando da 10.627 miliardi di lire nel 1980 
a 22.557 miliardi nel 1986, con un incremento complessivo del 
112,2%, ed una variazione media annua del 16,03%. 

II settore della pastificazione presenta invece contorni me-
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TAVOLA N. 12 - Andamento del valore aggiunto dell'industria alimentare e della 
pastificazione. Anni 1980-1986 (miliardi di lire) 

Anni 
V.A. ai prezzi V.A. ai prezzi V.A. a prezzi V.A. a prezzi 
di mercato I.A. di mercato IP. costanti I.A. costanti IP. 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

10.627 

12.496 

15.525 

17.307 

18.789 

20.604 

22.557 

229,4 

256 

226,2 

355,8 

453,3 

345 

360 

10.627 

10.780 

11.109 

10.743 

10.813 

10.889 

10.946 

229,4 

220.84 

161.85 

220,8 

260,8 

182.3 

174.4 

I.A. = Industria alimentare - IP. = Industria Pastificazione 

Fonte: Centro Studi Confindustria, ISTAT, Mediobanca, ns. elaborazioni 

no definiti: dal 1980 (a prezzi correnti), il valore aggiunto si è 
incrementato del 56,9%, modificandosi in media di un 8,12% 
all'anno. L'aumento non è stato lineare; nel 1982 una contra-
zione ha condotto il valore addirittura a livelli inferiori al 1980 
e di nuovo nel 1985 si è verificata un'inversione alla ripresa che 
aveva fatto seguito alla prima recessione. 

Dal confronto con i valori a prezzi costanti (1980= 100), 
emerge un interessante contrasto: il 1986 chiude la serie dei va-
lori a prezzi correnti con una variazione positiva rispetto al 1985 
pari a +4,34%, mentre la serie dei valori a prezzi costanti evi-
denzia una riduzione lineare a partire dal 1984. 

Questa situazione è determinata dalla diversa dinamica 
assunta dai prezzi di vendita del prodotto finito (i quali sono 
sottoposti ad un regime di sorveglianza) e i prezzi di acquisto 
dei fattori produttivi. 

Le due maggiori componenti del costo di produzione (la 
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TAVOLA N. 13 - Andamento degli indici dei prezzi all' ingrosso della pasta e 
della farina di semola (1980 = 100) 

Anno Farina semola A % Pasta alimentare A % 

1981 117,1 _ 112,1 — 

1982 132,0 12,7 126,8 13,1 

1983 140,9 6,7 143,2 12,9 

1984 153,0 8,6 155,5 8,6 

1985 159,2 4,0 167,6 12,1 

1986 168,2 5,6 178,1 6,3 

Fonte: ISTAT 

TAVOLA N. 14 - Andamento dei prezzi/costo e dei prezzi/ricavo dal 1981 al 
1985. Indici base 1980 = 100 

Prezzi/Costo 1981 1982 1983 1984 1985 % 85/84 % m.a.85/81 

Semola 107 122 137 144 151 + 4,8 + 9,0 

Grano duro 17 123 141 147 152 + 3,1 + 9,2 

Costo manodopera 125 149 171 192 210 + 9,4 + 13,8 

Autotrasporti 117 133 154 172 184 + 6,9 + 12,0 

PREZZI/RICAVO 
(ex fabbrica) 

117 130 147 159 137 + 8,8 + 10,0 

Fonte: ISTAT, Databank, CCIAA di Milano 

semola e la manodopera) hanno inciso diversamente sulla defi-
nizione del valore aggiunto; infatti la variabilità tra l'indice dei 
prezzi della pasta alimentare è superiore a quello della farina 
di semola. I loro scarti quadratici medi sono rispettivamente pari 
a 22,7 e 17,2 mentre i coefficienti di variabilità ammontano a 
15,2% per le paste alimentari e a 11,85% per la semola (vedi 
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tav. n. 14). Sembra essere dunque la dinamica del costo del la-
voro ad aver maggiormente influenzato il contrarsi del valore 
aggiunto a prezzo costanti. 

La variazione media annua del periodo che va dal 1981 
al 1985 relativa ai prezzi/costo è superiore alla variazione me-
dia annua dello stesso periodo dei prezzi/ricavo. Infatti facen-
do la media delie variazioni dell'ultima colonna della tav. n. 14, 
l'incremento medio pesato globale è del 22,35% quindi supe-
riore al 10% della variazione dei prezzi/ricavo. 

Fatturato 

L'indice del fatturato del settore della pasta (vedi tav. n. 
15), nei nove anni considerati, è aumentato quasi dell'80%. Con-
frontato con l'indice dell'industria in generale e con l'indice del-
l'industria alimentare, nel periodo 1981-1986, si nota che questi 

TAVOLA N. 15 - Andamento indici del fatturato - Base 1980 = 100 

Anni Industria generale Industria alimentare Industria pastif. 

1981 117,5 124,0 126,2 

1982 130,0 143,1 144,4 

1983 143,3 159,9 157,2 

1984 162,4 177,4 193,5 

1985 177,6 188,6 199,3 

1986 180,1 201,9 213,2 

1987 - - 2.228,1 

1988 — - 226,5(*) 

(*) primi 8 mesi 

Fonte: ISTAT 

IESI 



TAVOLA N. 16 - Andamento del fatturato dal 1979 al 1988 (miliardi di lire) 

Anni Fatturato complessivo Variazioni anno precedente 

1979 1.011,4 

1980 1.208,0 19,5% 

1981 1.500,0 24,2% 

1982 1.507,5 0,5% 

1983 1.647,0 9,2% 

1984 1.956,0 18,8% 

1985 2.238,0 14,4% 

1986 3.000,0 34,0% 

1987 3.000,0 — 

1988 3.500,0 16,6% 

Fonte: DATABANK 

valori sono aumentati rispettivamente: 
— indice dell'industria in generale +53,27% 
— indice dell'industria alimentare, bevande, tabacco +62,8% 
— indice dell'industria della pastificazione +68,3%. 

La tav. 16 mostra l'andamento del fatturato degli ultimi 
dieci anni. Il trend è lineare, con un tasso di incremento del 
196,6% ed una variazione media annua quasi del 20%. L'ulti-
mo triennio è caratterizzato da una certa stazionarietà, legata 
in particolare al raggiungimento della stabilità dei consumi 
interni. 

Per l'elaborazione della tav. n. 19 si è proceduto, calco-
lando la media di ogni colonna della tav. n. 17 e della tav. n. 
18, cioè si è definita la media mensile, utilizzando una media 
aritmetica semplice; al secondo passo si è calcolata la media ge-
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rale, cioè si è determinata la media delle medie dei singoli mesi; 
si è trovata la stagionalità assoluta di ogni mese, sottraendo da 
ogni media mensile la media generale; gli indici di stagionalità 
si sono costruiti rapportando ogni media mensile alla media ge-
nerale, moltiplicandoli successivamente per 100; l'ultimo passo 
determina la stagionalità relativa, che si ottiene sottraendo 100 
ad ogni indice di stagionalità. Il procedimento descritto è stato 
applicato sia agli indici del fatturato che agli indici della pro-
duzione. 

Occupazione 

Nel periodo della ristrutturazione produttiva, l'industria 
alimentare ha ridotto il numero degli addetti in modo meno in-
cisivo rispetto all'intero settore della trasformazione industria-
le: tra il 1980 e il 1986 quest'ultimo ha perduto 900 mila unità 
di lavoro, (circa il 15% con una media del 2,8% all'anno). Di 
queste, 54 mila appartenevano all'industria alimentare (circa il 
12%, cioè il 2,1 ogni anno). 

Nel settore della pastificazione il numero degli occupati 
nel 1980 era di 14.500 unità, con un peso relativo sul comparto 
alimentare del 3,27%, e sull'intero settore dell'industria di tra-
sformazione dello 0,2%. 

Nel 1986 il numero dei dipendenti in valore assoluto è 
sceso a 8.000 unità, rappresentando quindi il 2% dell'industria 
alimentare e lo 0,1% dell'industria di trasformazione. 

Attualmente il settore occupa circa 7.500 dipendenti, con 
un decremento rispetto al 1980 che si aggira intorno al 48%. 

Il fenomeno è quindi più elevato nel settore della pastifi-
cazione rispetto all'interno comparto alimentare. Secondo il coef-
ficiente di correlazione di Bravais-Pearson risulta comunque che 
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la correlazione fra la riduzione di personale nell'industria ali-
mentare globalmente considerata, e lo stesso fenomeno valuta-
to per l'industria della pastificazione, è molto alta e diretta: 
raggiunge infatti ben lo 0,89. 

La minore espulsione di forza lavoro nell'industria ali-
mentare suggerisce una scarsa tendenza al processo di concen-
trazione e ristrutturazione, mentre nell'ambito del comparto delle 
paste alimentari, i programmi innovativi hanno ridimensionato 
il settore anche sotto il profilo della produttività del lavoro, sia 
in termini di specializzazione che di qualificazione del personale. 

I valori della produttività, osservati tra il 1979 e il 1989 
evidenziano trend ascendenti; si è passati da un rapporto Fattu-
rato/Addetti di 77,8 milioni di lire ad un rapporto quasi cinque 
volte superiore, con un incremento assoluto del 499,7%, ed una 
variazione media annua del 50%. 

II rapporto Valore Aggiunto/Addetti pur essendo aumen-

TAVOLA N. 20 - Numero di addetti dell'industria di trasformazione alimentare 
e della pastificazione - Anni dal 1980 al 1986 

Anni Industria trasformazione Industria alimentare Industria pastificazione 

1980 5.965.864 443.410 14.500 

1981 5.749.678 433.729 12.500 

1982 5.602.020 425.088 12.400 

1983 5.365.413 407.398 11.300 

1984 5.142.444 397.746 11.800 

1985 5.089.989 392.452 9.000 

1986 5.042.623 389.125 8.000 

Fonte: ISTAT 
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TAVOLA N. 21 - Produttività del lavoro misurata rispetto al fatturato e al 
valore aggiunto. Anni 1979/1986 

Anni Fatturato Addetti 
Fatturato A % Val. agg.to A % Anni Fatturato Addetti 
Addetti Anno P. Addetti Anno P. 

1979 1.011,4 13.000 77,8 14,8 

1980 1.208,0 14.500 83,3 7,1 15,8 6,7 

1981 1.507,5 12.500 120,0 44,1 20,5 29,7 
1982 1.507,5 12.400 121,6 0,5 18,2 - 11,2 
1983 1.647,0 11.300 145,7 19,8 31,4 72,5 

1984 1.956,0 11.800 165,8 13,8 38,4 22,3 

1985 2.238 9.000 248,7 82,7 38,3 - 1,7 
1986 3.000 7.900 379,8 52,7 45,7 19,32 

1987 3.000 7.700 389,9 2,65 N.D. N.D. 

1988 3.500 7.500 466,6 2,6 N.D. N.D. 

1989 3.500 7.500 466,6 - N.D. N.D. 

Fonte: Databank, ISTAT, ns. elaborazioni 

tato del 208,8%, con una variazione media annua del 26,1%, 
ha subito una flessione nel 1982 diminuendo dell'1,1% ripren-
dendosi l'anno successivo aumentando del 73%. Il valore ag-
giunto nel 1982, infatti, sia a prezzi correnti che a prezzi costanti, 
ha subito una flessione dell'I 1% rispetto all'anno precedente. 

Le variazioni positive di entrambi i rapporti sottolinea-
no le favorevoli conseguenze sulla produttività del lavoro, deri-
vanti dall'introduzione di processi produttivi in cui sono previste 
tecnologie più sofisticate. È evidente il passaggio da una strut-
tura produttiva di stampo artigianale, caratterizzata dalla pre-
senza di molta manodopera e scarsamente meccanizzata, ad un 
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TAVOLA N. 22 - Occupati in alcuni paesi della CEE 

PAESI 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Francia 2.722 2.700 2.700 2.700 2.600 2.400 2.100 2.100 2.050 

RFT 2.040 2.100 2.100 2.100 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Grecia — — 735 684 717 691 728 728 689 

Olanda 275 270 250 230 220 220 220 215 210 

UK 500 412 420 384 370 355 355 355 -

Spagna 1.500 1.400 

Portogallo — — — — — — — 750 750 

Fonte: UNIPI 

assetto più adeguato alle attuali esigenze del mercato, in cui la 
sopravvivenza è legata all'efficienza e quindi a dimensioni che 
danno priorità assoluta a scelte labour-saving. 

Anche in ambito CEE l'occupazione nelle aziende pasta-
rie ha visto una riduzione sostanziale di addetti; in particolare 
la Francia e l'Olanda, in seguito alle riorganizzazioni industria-
li, hanno incrementato la produttività media per addetto rispet-
tivamente del 26% e del 38%. 

Investimenti 

Il settore della pastificazione, in linea con l'intero com-
parto agro-alimentare, sta seguendo da alcuni anni la via del-
l'innovazione, per mezzo della quale è possibile attuare quei 
processi di ristrutturazione su cui si fonda la sopravvivenza dei 
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TAVOLA N. 23 - L'innovazione tecnologia dell' industria alimentare e della 
pastificazione: 1980-1985 (in percentuale) 

Tipo Industria Alimentare Industria Pastificazione 

Miglioramento prodotti 46,2 
52,5 

Introduzione nuovi prodotti 48,8 
52,5 

Miglioramento processi 81,0 
60,7 

34,4 
Introduzione nuovi processi 50,9 

60,7 

34,4 
Innovazione organizzazione 30,6 

60,7 

34,4 

Fonte: ISTAT 

pastifici italiani. La tav. 23 mette a confronto la percentuale delle 
industrie alimentari ed i pastifici che hanno introdotto, nel pe-
riodo 1980-1985, delle innovazioni e il tipo di miglioramento ap-
portato. 

Si è trattato in particolare di ammodernamenti, rinno-
vamenti, ampiamenti e razionalizzazione degli impianti (60,7% 
delle imprese). In ordine decrescente di importanza troviamo le 
innovazioni di prodotto, che hanno interessato il 52,5% delle 
aziende, l'organizzazione distributiva con il 34,4%, l'informa-
tica di gestione e di produzione. 

Il rinnovo di una linea di produzione attualmente costa 
dai 4 ai 6 miliardi; è indispensabile quindi la razionalizzazione 
della produzione in modo da ottenere economie di scala in gra-
do di recuperare l'investimento. L'obiettivo principale è ridur-
re i tempi dei processi produttivi, al fine di semplificare la gestione 
complessiva del pastificio. 

Secondo i dati forniti dall'UNIPI l'incremento degli in-
vestimenti dovrebbe essere del 30% circa. Durante il periodo in 
osservazione, l'incidenza maggiore sul totale degli investimenti 



TAVOLA N. 24 - Indicatori di settore 

Anni Prod. media Investimenti Investimenti Investimenti Anni 
capitale fatturato V.A. occupati 

1985 17,2o/o 5,8% 27,7% 14.444.444 
1986 20,0% 5,0% 41,7% 18.987.341 
1987 18,7% 5,3% N.D. 20.779.220 
1988 21,2% 5,7% N.D. 22.000.000 
1989 20,5% 4,8% N.D. 22.666.667 

Fonte: ns. elaborazioni su dati UNIPI 

è delle aziende del Sud, anche se la tendenza attuale è quella di 
organizzare su tutto il territorio nazionale la potenzialità pro-
duttiva, ribaltando la concezione, ormai superata, che vede nella 
pasta una produzione tipicamente meridionale. Il motivo che 
spinge ad effettuare maggiori investimenti al Sud è legato alla 
leva dei finanziamenti agevolati, che grazie alla legge 219/1981, 
ha permesso la riorganizzazione delle aziende lesionate dal ter-
remoto. 

Nella tavola n. 24 vengono riportati gli indicatori relati-
vi agli investimenti. L'efficienza media del capitale è aumenta-
ta del 19% e supponendo uno sviluppo lineare, l'incremento 
medio è stato del 3,8% l'anno. Il capitale medio investito per 
occupato è aumentato quasi del 57%; infatti ogni dipendente 
attualmente opera con un capitale-impianti pari a 22 milioni di 
lire. 

I valori riportati nella tavola n. 25 sono comprensivi de-
gli investimenti promozionali. Fino a qualche anno fa la pub-
blicità era una leva di scarso interesse; nel 1982 rappresentava 
infatti lo 0,5% del fatturato totale. Il basso valore aggiunto della 
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TAVOLA N. 25 - Investimenti fissi (miliardi di lire) 

Consuntivi Preconsunt. Previsioni 

1985 1986 1987 1988 1989 

Centro Nord 50 55 58 60 60 
Mezzogiorno 80 95 102 105 110 

TOTALE 130 150 160 165 170 

Fonte: UNIPI 

TAVOLA N. 26 - Gli investimenti pubblicitari delle principali marche: 1986 
- novembre 1989 (in milioni di lire) 

1986 1987 1988 
novemb. 

1989 
1988 
(0/0) 

novemb. 
1989 (o/o) 

var.(%) 
88-86 

Barilla 28.036 27.603 28.752 31.087 39,5 51,5 1,3 
Voiello 3.629 3.810 12.846 8.948 17,6 14,8 88,1 
Agnesi 1.948 8.869 9.312 5.331 12,8 8,8 118,6 
La Molisana 1.101 1.416 1.761 3.650 2,4 6,1 26,5 
De Cecco 293 - 8.273 2.624 11,4 4,4 431,4 
Amato 1.182 1.079 — 2.131 — 3,5 — 

Bella Napoli - — 5.384 1.790 7,4 3,0 — 

Corticella 302 544 1.449 1.656 2,0 2,7 119,0 
Misura - — 530 821 0,7 1,4 _ 
Snelling - — — 756 — 1,3 _ 
Federici 1.457 1.230 — — — — 

Altre marche 1.313 2.500 4.554 1.516 6,3 2,5 86,2 

TOTALE 39.261 47.051 72.861 60.310 100,0 100,0 36,2 

Fonte: Nasa-Nielsen 



TAVOLA N. 27 - Gli investimenti pubblicitari in funzione del mezzo: 1986 
- novembre 1989 (in % sul valore) 

1986 1987 1988 
novembre 

1989 

Quotidiani 

Periodici 

Specializzati 

Tv Rai 

Tv commerciali 

Radio 

Affissioni 

0,9 

14,3 

2,9 

14,5 

61,7 

4,3 

1,5 

2,4 

17,7 

59,3 

1,2 

15,8 

2,8 

0,9 

1,1 

19,3 

65,5 

0,2 

7,0 

6,0 

1,1 1.5 

7,8 

1.6 

19,4 

63,6 

0,1 

6,0 

Fonte: Nasa-Nielsen 

pasta non consentiva un eccessivo carico dei costi pubblicitari, 
e quindi i produttori utilizzavano questo strumento solo nella 
fase di lancio di un nuovo prodotto. 

In ogni caso gli investimenti non superano quasi mai 1' 1 % 
del fatturato. Negli ultimi anni si è registrato un incremento con-
sistente con una variazione media annua del 36,2%, dal 1986 
al 1988. Le aziende più propense a spendere sono le aziende di 
dimensioni maggiori, e in particolare la BARILLA. Secondo i 
dati del novembre 1989 l'azienda leader detiene il 51% della spesa 
pubblicitaria (31 miliardi), a fronte del 39,5% dell'anno prece-
dente. Di un certo rilievo anche la presenza di VOIELLO avvi-
cinatasi nel 1988 ai 13 miliardi, mentre nel novembre 1989 ha 
investito quasi 9 miliardi equivalenti al 4,8% della spesa totale. 

Il mezzo più utilizzzato è la TV commerciale. In questo 
canale confluisce mediamente oltreil 60% della spesa pubblici-
taria a dimostrazione del peso dei mercati a carattere regionale. 
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Le esportazioni del settore 

Nel 1989 il flusso verso l'estero è stato di oltre 5,2 milio-
ni di quintali di pasta: quasi il 30% dell'offerta globale. Nel 1982 
le esportazioni ammontavano a circa 2,8 milioni di quintali. In 
particolare il 1989 ha fatto registrare un andamento estremamente 
favorevole: i dati disponibili per il periodo di gennaio-novembre 
indicano un incremento del 21,2% in volume rispetto allo stes-
so periodo dell'anno precedente (oltre 4,7 milioni di quintali a 
fronte di 3,9 milioni del 1988). 

Alla luce di queste indicazioni e della stabilità della do-
manda interna, lo sviluppo del settore appare strettamente le-
gato al positivo andamento delle esportazioni. Il quadro mondiale 
relativo al 1988 consente in questo senso alcune considerazioni. 

Innanzitutto sulla dimensione dei mercati. URSS e USA, 
con rispettivamente 20 e 14 milioni di quintali, rappresentano 
una consistente realtà di consumo. Sono seguite a distanza da 
Francia e Germania Occidentale con oltre 3,4 e 2,6 milioni di 
quintali. 

Il dato disaggregato dell'esportazione in funzione dei paesi 
di destinazione, indica che il 49% in volume della pasta indu-
striale esportata viene indirizzata ai paesi della CEE. Tra questi 
la Francia detiene nel 1989 la quota maggiore dell'esportazione 
totale made in Italy con il 16,1% in volume. Segue la Repubbli-
ca Federale Tedesca con il 14,2% e quindi il Regno Unito con 
il 10%. Tra i paesi extracomunitari gli Stati Uniti mantengono 
una quota del 15,6% in volume, seguiti dal Giappone con l'8,4%. 
In linea generale il mercato extracomunitario sembra offrire mag-
giori possibilità di sviluppo rispetto ai paesi CEE. 

L'andamento del 1989 conferma questa impressione: in-
fatti, si è registrato un incremento sul 1988 del 35,8% in volu-
me mentre per i paesi comunitari la crescita è stata dell'8,9%. 
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TAVOLA N. 28 - L'esportazione di paste alimentari per paese di destinazione: 
1988 - gennaio-novembre 1989 (in % sul volume) - ITALIA -

quota 
var. % 

89/88 

quota 
sul consumo 

totale 1988 

Francia 16,1 - 1,4 24,5 
Germania Federale 14,2 9,3 25,7 
Regno Unito 10,0 28,7 66,2 
Belgio-Lussembugo 2,8 - 1 , 5 40,0 
Olanda 2,5 15,1 22,7 
Grecia 0,9 41,0 4,4 
Danimarca 1,4 36,5 67,7 
Spagna 0,6 - 5 , 3 2,4 
Portogallo 0,4 112,1 1,5 
Irlanda 0,1 - 65,4 16,8 

Totale Cee 49,0 8,9 22,5 

Usa 15,6 49,9 2,9 
Giappone 8,4 13,8 22,9 
Arabia Saudita 2,4 - 19,2 n.d. 
Canada 2,1 1,6 6,8 
Australia 1,9 17,4 21,4 
Svizzera 1,6 - 3 , 8 15,7 
Somalia 3,8 78,8 n.d. 
Svezia 2,0 33,0 27,7 
Libano 1,6 229,7 n.d. 
Austria 1,2 49,1 14,0 
Paesi dell'Est 0,1 64,2 n.d. 
Altri paesi extra comunitari 10,1 60,7 n.d. 

Totale paesi extra comunitari 51,0 35,8 n.d. 

TOTALE 100,0 21,2 n.d. 

Fonte: elaborazioni Mktg su dati Unipi e Istat 

In ogni caso le marche nazionali, nel Regno Unito de-
tengono circa il 66% del mercato. Questa quota scende intorno 
al 25% in Francia e in Germania Occidentale, paesi che presen-
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tano un consumo procapite sensibilmente superiore rispetto al-
la Gran Bretagna e che offrono quindi maggiori opportunità di 
espansione. Trascurabile è l'incidenza della pasta italiana sui con-
sumi sovietici e molto bassa (4,9%) su quelli statunitensi. 

Rilevante è comunque che proprio gli USA hanno fatto 
registrare nel 1989 un incremento del 50% sul volume della pa-
sta importata. 

La pasta ha sempre rappresentato una partita positiva nel-
la nostra bilancia agro-alimentare. Considerando ad esempio il 
biennio 1988-1989, si può osservare che pur trattandosi di un 
anno pesantemente deficitario, il settore delle paste alimentari 
ha mantenuto lungo tutto l'anno un saldo attivo (vedi tav. n. 29). 

Caratteristiche della domanda internai*) 

Il consumo interno di pasta alimentare da 10 anni si è 
stabilizzato intorno alle 1.450 migliaia di tonnellate annue, con 
un consumo medio pro-capite di circa 25 kg all'anno. 

L'evoluzione del consumo è evidenziata nella tavola n. 30. 
Gli alti valori dei consumi globali sono spiegati dalla pe-

netrazione pressocché completa del prodotto in Italia. 
La domanda è ripartita fra l'area del dettaglio e della ri-

storazione collettiva. 
La prima è generata dal singolo consumatore, mentre il 

catering comprende gli acquisti da parte delle comunità (risto-
ranti, ospedali, caserme, ecc.). Tale segmento è caratterizzato da 
acquisti unitari di valore molto elevato, che garantiscono un forte 
potere contrattuale all'acquirente. Per le imprese maggiori il ca-
tering non riveste quasi mai il business principale, a causa della 

* A cura di Franco NADA. 
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TAVOLA N. 30 - Evoluzione del Consumo nazionale di pasta in .000 tonn. e 
variazioni % 

Anni Quantità % 

1980 1.380 (A) 
1981 1.420,1 (B) + 2,9 

1982 1.381,2 (B) - 2,73 
1983 1.284,7 (B) + 0,3 
1984 1.419,4 (B) + 2,5 
1985 1.419,4 (B) — 

1986 1.410 (A) - 0,7 
1987 1.420 (C) + 0,7 
1988 1.450 (C) + 2,1 

(A) Fonte: SDOA 
(B) Fonte: ISTAT 
(C) Fonte: UNIPI 

TAVOLA N. 31 - Ristorazione collettiva; ripartizione del mercato potenziale 
tra autogestione e imprese specializzate (1984) 

Autogestione Specializzazione Totale 

n. pasti/ 
giorno % 

n. pasti/ 
giorno 

% 
n. pasti/ 

giorno 
% 

Aziende 500.000 7,8 2.000.000 31,2 2.500.000 39,0 
Scuole 1.720.000 26,9 520.000 8,1 2.240.000 35,0 
Ospedali 930.000 14,5 50.000 0,8 980.000 15,3 
Altri 650.000 10,2 30.000 0,5 680.000 10,7 

TOTALE 3.800.000 59,4 2.600.000 40,6 6.400.000 100,0 

Fonte: UNIPI 

BEH 



TAVOLA N. 32 - Frequenza di consumo della pasta (°/o) (1984) 

Tutti i giorni 33,0 

5-6 giorni alla settimana 10,6 

3-4 giorni alla settimana 27,3 

1-2 giorni alla settimana 21,4 

meno di 1 giorno alla settimana 4,2 

mai 3,5 

TOTALE 100,0 

Fonte: Indagine Doxa 

TAVOLA N. 33 - Ripartizione % delle varie tipologie di consumator i per aree 
geografiche (1984) 

Consumatori Consumatori Non Totale 
regolari occasionali consumatori adulti 

Italia Nord 40,3 48,7 58,5 46,6 

Italia Centro 28,5 14,9 15,0 19,5 

Italia Sud 31,2 36,4 26,5 33,9 

TOTALE ITALIA 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Doxa 

bassa redditività che caratterizza il segmento: viene solitamente 
utilizzato per smaltire overstocks di magazzino e per spartire su 
tali vendite una parte dei costi fissi. 

Nel 1984 la domanda era alimentata da circa 900 azien-

I B i 



de (10 grandi, circa 300 medie e quasi 600 a conduzione fami-
liare). A queste 900 aziende di ristorazione collettiva, si aggiun-
gevano le cosiddette «gestioni dirette», rappresentate dalle mense 
gestite direttamente dalle imprese, scuole ed altri enti pubblici 
o privati. Il totale dei pasti serviti quotidianamente nel 1984 era 
di circa 6.400.000. 

Sulla base dei dati della DOXA risulta che quasi tutti gli 
italiani (96,5% della popolazione adulta), mangia pasta alme-
no una volta alla settimana, e di questi il 33% la consuma quo-
tidianamente: solo il 3,5% dichiara di non mangiarne mai. 
L'analisi delle caratteristiche dei consumatori per aree geogra-
fiche evidenzia una prevalenza di consumatori occasionali al 
Nord: i consumatori regolari rappresentano solo il 40,3% di quelli 
regolari a livello nazionale. Nell'Italia Centrale i consumatori 
regolari sono circa il 28,5% del totale, mentre nell'Italia Meri-
dionale rappresentano il 31,2% dei consumatori totali. 

Il consumo regolare di pasta è leggermente più elevato 
fra gli uomini (52,6%) che per le donne (47,7%). Sempre fra 
le donne si riscontra la minor propensione al consumo regola-
re; infatti rispetto al valore medio (51,8%) la percentuale di donne 
non consumatrici è del 66,8%. 

Da alcuni anni si sta profilando un forte interesse, da parte 
dei consumatori, per alcuni tipi di pasta alternativi. Per le aziende 
del settore rappresenta, invece, un business strategico che per-
mette la produzione i prodotti diversificati a maggiore valore 
aggiunto. 

Infatti il consumo di pasta ripiena (sia fresca che secca) 
nel nostro paese sta superando il concetto di festività legato al 
prodotto. Questo fenomeno si manifesta soprattutto al nord, do-
ve il consumo in volume risulta concentrato per il 70%. Resta 
ancora limitato al centro, con il 20% e nel sud e isole, con il 
rimanente 10%. 



TAVOLA N. 34 - Ripartizione % delle tipologie di consumatori in base al 
sesso (Italia) - 1984 

Consumatori Consumatori Non Totale 
regolari occasionali consumatori adulti 

Uomini 52,6 47,5 33,2 48,2 

Donne 47,4 52,5 66,8 51,8 

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Indagine Doxa 

TAVOLA N. 35 - Il peso della pasta ripiena nel settore della pasta al imentare: 
1986-1988 (in migliaia di tonnellate) 

var.% var.% 
1986 1987 1988 88/87 88/86 

Pasta alimentare 1.820 1.830 1.848 + 1,0 + 0,7 

Pasta ripiena 32,0 34,5 41,4 + 20,0 + 13,7 

Fonte: elaborazione su dati Unipi e dati aziendali 

TAVOLA N. 36 - L'andamento della produzione di pasta ripiena per segmento: 
1986-1988 (in quintali) 

var.% var.% 
1986 1987 1988 88/87 88/86 

Pasta ripiena fresca 210.000 240.000 310.000 + 29,1 + 21,5 

Pasta ripiena secca 110.000 105.000 104.000 - 1,0 - 2,7 

TOTALE 320.000 345.000 414.000 + 20,0 + 13,7 

Fonte: elaborazione su dati aziendali, Unipi e Databank 



TAVOLA N. 37 - Il consumo di pasta ripiena in base al canale: 1986-1988 
(in quintali) 

var.% var.% 
1986 1987 1988 88/87 88/86 

Domestico 224.800 241.400 299.400 + 24,0 + 15,4 

Catering 23.800 25.400 29.600 + 16,5 + 11,5 

TOTALE 248.600 266.800 329.000 + 23,3 + 15,4 

Fonte: elaborazione su dati Databank e dati aziendali 

La domanda di pasta ripiena industriale è stimata intor-
no ai 329.000 quintali, con un trend di crescita negli ultimi tre 
anni del 13,7%. Nel 1988 la crescita è stata del 20%, dimostrando 
un notevole sviluppo. 

Esaminando la domanda a livello nazionale nei due seg-
menti, si osserva che le caratteristiche fisiche del ripieno secco 
hanno favorito una totale diffusione, a tutti i livelli dei consu-
matori, e che l'attuale calo dei volumi di vendita è motivato da 
un fenomeno culturale e non da mutamenti qualitativi tuttora 
presenti in questi prodotti. Il nucleo motore del cambiamento 
nel ripieno secco si radica nei nuovi valori di riferimento dei con-
sumatori, improntati alla ricerca di un mondo meno artificiale, 
verso cibi più naturali e freschi. 

La domanda del ripieno fresco è concentrata al nord, con 
una diffusione vicina al 50% della domanda potenziale; l'au-
mento del consumo procapite della fedeltà al prodotto e l 'af-
facciarsi di nuovi consumatori stanno colmando il divario esi-
stente con le altre paste di maggiore diffusione. 

Attualmente si calcola che la frequenza media di consu-



Il ciclo di vita della pasta - 1982-1987 

lancio sviluppo maturità declino 
orivitalizzazione 

Fonte: Mktg per Largo Consumo 



TAVOLA N. 38 - Il consumo prò capite di pasta per regione: 1982-1987 
(in % e in valore indice-base: media annua prò capite Italia = 
100) 

1982 1987 var. % 
V.l. V.l. 87/82* 

Piemonte 74,0 74,1 - 0,9 

Valle d'Aosta 85,0 79,9 - 2,1 

Lombardia 73,1 70,0 - 1,7 
Liguria 86,6 79,2 - 2,6 

Trentino-Alto Adige 75,6 60,2 - 5,3 

Veneto 70,8 70,6 - 1,0 
Friuli-Venezia Giulia 69,2 72,8 0,1 

Emilia Romagna 72,3 63,2 - 3,5 

Toscana 93,4 94,3 - 0,7 
Umbria 99,7 98,1 - 1,2 
Marche 104,5 104,5 - 0,9 
Lazio 117,3 116,8 - 1,0 

Abruzzi 107,0 132,9 3,5 

Molise 130,6 135,5 - 0,2 
Campania 133,0 141,0 0,3 

Puglia 109,5 106,8 - 1,4 
Basilicata 121,8 132,0 0,7 

Calabria 135,8 137,1 - 0,7 
Sicilia 153,9 149,6 - 1,5 
Sardegna 112,4 110,4 - 1,2 

ITALIA 100,0 100,0 - 0,9 

* è indicata la media annua calcolata sul consumo prò capite in kg 

Fonte: Istat 



mo di pasta ripiena sia di tre volte inferiore a quella della pasta 
secca all'uovo, stimata intorno alle 19 volte l'anno. Il consumo 
di pasta ripiena ha un volume ancora modesto, stimato in 0,6 
kg rispetto ai 25 kg della pasta di semola. 

La tipologia della domanda interna risulta per il 9% for-
mata dal consumo domestico. Questo ha assorbito nel 1988 
299.400 quintali di pasta ripiena, di cui tre quarti fresca, ed è 
cresciuto mediamente del 15,4% nell'ultimo triennio, con un au-
mento del 24% nel 1988 rispetto al 1987. 

Il restante 10% della domanda di pasta ripiena è costi-
tuito dal catering, per il quale si constata un andamento lineare 
costante, con una crescita media annua dell'11,5%; anche in que-
sto segmento di domanda il 1988 ha dimostrato maggior vigore 
con un aumento del 16,5% rispetto al 1987. 

La domanda dei mercati esteri ha rappresentato nel 1988 
solo il 20% circa della produzione nazionale. Le esportazioni 
riguardano principalmente il ripieno secco. I volumi di esporta-
zione sono aumentati mediamente del 9,1 % negli ultimi tre an-
ni con una crescita minore nel 1988, valutata soltanto intorno 
all'8,7% rispetto al 1987. 

I principali paesi di sbocco sono: Francia, Germania, Stati 
Uniti, Benelux, Regno Unito, Svizzera, Canada e Svezia. Que-
sti mercati, come vedremo, hanno un consumo medio di pasta 
alimentare pari a 5,5 kg, con punte massime in Svizzera, dove 
si raggiungono i 9 kg. La quota della pasta ripiena nei consumi 
prò capite nei suddetti paesi è pressoché irrilevante. 

Analisi sui consumi mediante i separatori entropici 

I dati riportati alla tavola n. 41 sono stati rielaborati con 
una metodologia statistica in grado di suddividere il gruppo di 
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TAVOLA N. 41 - Tavola sinottica relativa alla presenza della pasta italiana nei 
principali mercati - Anno 1988 

Paesi 
Consumo Consumo Export 1988 % paste ital. 

Paesi 
Totale Procapite Paste ital. sul cons. tot. 

Francia 3.475.000 6,3 853.103 29,55 

Germania 2.629.000 4,3 676.747 25,74 

Spagna 1.320.000 3,3 32.037 2,43 

Grecia 732.400 7,6 32.413 4,43 

Portogallo 635.990 6,2 9.808 1,54 

Regno Unito 607.160 1,1 401.981 66,21 

Olanda 489.250 3,0 110.927 40,01 

Belgio-Lussemburgo 370.000 3,6 148.044 40,01 

Danimarca 102.325 2,0 69.265 67,69 

Irlanda 35.372 1,0 5.933 16,77 

Svizzera 590.044 9,4 92.650 15,70 
Austria 300.000 3,9 41.966 13,99 

Svezia 310.000 3,5 85.801 27,68 

Fonte: UNIPI 

Paesi in analisi, in quattro categorie: i Paesi forti consumatori 
di pasta, quelli con un consumo totale medio-alto, i consuma-
tori medio-bassi ed il gruppo che ne fa scarso uso. 

L'entropia è una misura di variabilità; il punto di par-
tenza è rappresentato da una grandezza positiva che viene sud-
divisa in parti. Effettuata la disgregazione, si studia l'omogeneità 
o l'eterogeneità delle parti; un esempio di massima omogeneità 
si ha quando un mercato è equamente distribuito, mentre la mas-
sima eterogeneità si ha nell'ipotesi di monopolio puro. La me-
dia entropica può interpretarsi come un valore di sintesi, che ridà 
quello globale (in questo caso il consumo complessivo), se la si 



somma una quantità di volte pari al numero equivalente, il quale 
è il numero di parti in cui è suddivisibile il consumo complessi-
vo. La sintesi formale è data da: 

N = e' 

N 

S, = ù / e 

S, = u * d 
dove: 
H = entropia 
Ci = quota di consumo 
Q = consumo complessivo 
N = numero equivalente 
e = costante di Nepero 
S, = separatore inferiore 
S3 = separatore superiore 
d = coefficiente di moltiplicazione 

533.597 1.450.469 3.336.078 

Olanda 
Belgio - Lussemburgo 
Danimarca 

Spagna 
Grecia 
Portogallo 
Regno Unito 
Svizzera 

Germania Francia 

Irlanda 
Austria 
Svezia 

Fonte: ns. elaborazioni su dati di tav. 41 



Nel gruppo definito dal separatore inferiore sono com-
presi i Paesi del Nord Europa, in quanto detengono quote di 
consumo scarse. In questa zona il mercato risulta essere parti-
colarmente ambito dagli esportatori italiani, malgrado la forte 
concorrenza locale, fondata essenzialmente sul prezzo, (la pro-
duzione infatti viene effettuata con grano tenero). I produttori 
italiani devono quindi ovviare ai differenziali di prezzo contraen-
do i costi di produzione, al limite impiantando stabilimenti di 
produzione vicini alle zone di vendita, onde ridurre i costi di tra-
sporto. 

Nella fascia dei consumatori medio-bassi sono compresi 
i Paesi dell'area mediterranea con la Svizzera e l'Inghilterra; per 
le industrie italiane la zona del Mediterraneo riserva buone pos-
sibilità di sviluppo, in quanto attualmente, l'incidenza del pro-
dotto italiano sul consumo totale è scarsa (Spagna 2,43%, 
Portogallo 1,5%, Grecia 4,4%); al contrario in Svizzera la per-
centuale è del 15%, mentre in Inghilterra del 66%. 

La Francia e la Germania vengono rilevate fra le nazioni 
con un consumo di pasta medio alto: infatti anche se le quote 
di produzione seguono a ruota quelle italiane, importano dal-
l'Italia circa un quarto del prodotto destinato al consumo com-
plessivo. 

Lo stesso tipo di analisi effettuata sull'Europa, è stata 
affrontata studiando alcuni Paesi extraeuropei. L'URSS è sta-
to inserito in questo gruppo, in quanto i valori di questa nazio-
ne aggregati con le grandezze europee, avrebbe condotto a 
risultati distorti. 

s, 
5.738.017 

s2 
15.597.547 

Sa 
28.075.584 

Canada 
Giappone USA 
Australia URSS 

Fonte: ns. elaborazioni sui dati della Matrice dei Dati Individuali (vedi pag. 169) 



Il Canada, incluso fra le nazioni scarsamente utilizzatri-
ci di paste alimentari, rappresenta un promettente mercato di 
sbocco per le esportazioni italiane; attualmente l'incidenza del 
prodotto italiano sul totale dei consumi è del 4,29%. 

Giappone e Australia pur se considerati Paesi scarsamente 
fruitori del prodotto, importano dall'Italia rispettivamente il 
24,09% e il 14,54%. 

L'URSS e gli USA sono considerati consumatori medio 
alti di paste alimentari, e sotto l'aspetto delle esportazioni ita-
liane, buoni mercati di sbocco, malgrado la ferrea concorrenza 
con i produttori locali, in particolare statunitensi. 

Valutazione dei consumi extraeuropei mediante l'analisi delle 
componenti principali 

Si è utilizzato un metodo di indagine particolare al fine 
di studiare le correlazioni fra alcuni Paesi Extraeuropei, rispet-
to alle variabili consumo totale, pro-capite, esportazioni e per-
centuale di paste italiane importate sul totale. 

L'analisi delle componenti principali è un tipo di analisi 
fattoriale che considera caratteri quantitativi. 

Il punto di partenza è rappresentato dalla matrice dei dati 
individuali 
Matrice dei dati individuali 

Paese 
Consumo 

totale 
Consumo 
procapite 

Esportazioni 
% 

paste ital. 

USA 14.000.000 6,8 600.022 4,29 
Canada 1.600.000 6,3 82.778 5,17 
Giappone 1.600.000 1,3 385.461 24,09 
Australia 388.587 2,5 56.485 14,54 

Fonte: UNIPI - Anno 1988 
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I Paesi rappresentano le unità statistiche mentre i consu-
mi, le esportazioni ecc. sono le variabili. 

Dalla matrice dei dati individuali e utilizzando gli scarti 
standardizzati si costruisce la matrice di correlazione che evidenzia 
le relazioni statistiche fra i Paesi considerati. 

Matrice di correlazione 

USA Canada Giappone Australia 

USA 1,00 0,64 0,84 - 0,55 
Canada 0,64 1,00 0,23 - 0,96 
Giappone 0,84 0,23 1,00 - 0,05 
Australia - 0,55 - 0,96 - 0,05 1,00 

Fonte: ns. elaborazioni su matrice dei dati individuali 

Applicando l'algoritmo di calcolo è possibile giungere alla 
definizione delle coordinate fattoriali, relativamente al primo e 
al secondo fattore, le quali permetteranno di effettuare la rap-
presentazione grafica; al fine dell'interpretazione delle relazio-
ni statistiche (correlazioni), l'attenzione va rivolta agli archi 
formati dai segmenti che rappresentano i Paesi. 

Coordinate fattoriali 

I F. Il F. 

Usa 0.55605 0.91122 

Canada 0.54880 0.89934 

Giappone 0.36699 0.60141 

Australia - 0.50491 - 0.82742 

Fonte: ns. elaborazioni su matrice di correlazione 
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Il grafico evidenzia la forte correlazione che lega USA, 
Canada e Giappone, formando un arco pari a zero (equivalente 
ad un coseno pari a l ) , che statisticamente spiega un fenomeno 
massimamente e perfettamente correlato. 

Con un arco di 180° rispetto agli altri Paesi, quindi per-
fettamente incorrelata, si trova l'Australia. 

Gli USA pur avendo un consumo totale superiore rispet-
to a quello del Canada e del Giappone, contano su un numero 
di abitanti molto più elevato. 

In Giappone il consumo totale è pari approssimativamente 
a quello del Canada, ma in Canada il consumo pro-capite è più 
elevato, in quanto la popolazione è inferiore rispetto al Giappone. 

L'esistenza di una alta correlazione fra USA, Canada e 
Giappone riscontrata mediante l 'A.C.P. indica l'analogia esi-
stente fra questi mercati, e quinti l'esperienza commerciale ma-
turata con uno di essi, permetterebbe di sfruttare la conoscenza 
dei punti'di forza, o di affrontare in modo diverso le difficoltà 
con gli altri Paesi. 

Struttura produttiva!*) 

Nel 1970 le aziende produttrici di pasta in Italia erano 
505; dopo 5 anni erano 359 con una riduzione del 28,9% ed un 
decremento annuo del 5,78%. Nel 1981 erano solo più 227 con 
un ulteriore decremento del 36,7% (—6,1%). Nel 1984 se ne con-
tavano ancora 240 con una perdita contenuta al 3,4% (—1,12% 
annuo). L'ultima riduzione (in base ai dati forniti dall'UNIPI) 
consistente si è avuta nel 1986 in cui si contano 185 unità pro-
duttive con una ulteriore riduzione del 19,6% (—9,8% annuo). 

* A cura di Franco NADA. 
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La razionalizzazione del settore ha consentito, in ogni ca-
so, la permanenza di piccole unità operative specializzate, per 
10 più a movimentazione locale. L'aumento del valore aggiunto 
del comparto compensa le aziende marginali delle diseconomie 
produttive permettendo loro di sopravvivere alla concorrenza. 
Peraltro, il differenziale di prezzo fra una pasta di media quali-
tà ed una prodotta da un pastificio marginale è di circa del 
30-35%. Queste strutture traggono vantaggio dalle loro dimen-
sioni ridotte, le quali, non avendo rigidità organizzative né pro-
duttive possono sfruttare quelle opportunità gestionali che 
risultano difficili in aziende di dimensioni maggiori. 

La capacità produttiva dell'industria pastaria italiana è 
di circa 2.700 tonnellate all'anno, ed il suo grado di utilizzo è 
assestato mediamente sul 70% della potenzialità teorica globale. 

Considerando i valori di tav. n. 42 si nota che l'Italia Set-
tentrionale, fra il 1975 e il 1986, ha perso il 38,7% delle unità 
produttive; il Centro ne ha perse il 55,8%; il Meridione il 47% 
e le Isole il 57%. 

Sempre secondo i dati di tav. n. 42, a livello nazionale, 
11 numero di aziende con una capacità produttiva superiore ai 
1000 q.li/24 ore presenti nel settore è aumentato del 58% circa. 

Il contributo a questo aumento è scomponibile: Setten-
trione + 67% circa, Centro +133%, Meridione +25%. 

Le aziende incluse nella fascia con capacità produttiva 
compresa fra 301 e 999 q.li/24 ore hanno registrato una ridu-
zione pari al 30%, così definita: al Nord una flessione del 57%, 
al Centro del 22%, e in Meridione del 33%. 

La classe che raggruppa i pastifici con capacità fino a 300 
q.li/24 ore a livello nazionale ha registrato una flessione del 61 % 
circa, così definito: Settentrione —48%, Centro —73,5%, Me-
ridione —71%. 

I dati della tav. n. 43 riportano la composizione percen-
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tuale della struttura produttiva. Considerando pari a 100 il to-
tale nazionale delle unità produttive si è osservato che, nel 1975, 
una unità produttiva «pesava» 0,28 punti percentuali; nel 1981 
tale «peso» era divenuto 0,42%, mentre nel 1986 il valore è quasi 
raddoppiato (0,54%). La singola impresa ha quindi raddoppia-
to il suo peso nell'arco di undici anni. 

La tav. n. 44 evidenzia l'evoluzione della potenzialità della 
struttura produttiva, nell'intervallo temporale fra il 1975 e il 1986. 
Da una rielaborazione effettuata sui valori di tale tabella, me-
diante il calcolo dell'indice «Età di Pearson», è emerso che nel-
l'intervallo di tempo considerato, la tendenza è stata di distribuire 
la potenzialità produttiva su tutto il territorio nazionale, con-
trariamente a quanto si era verificato fino al 1975. 

Valori dell' indice. Età di Pearson riferiti alla potenzialità produttiva (1975-1986) 

Anni Indice 

1975 0,5516 

1981 0,5480 

1986 0,4949 

Fonte: ns. elaborazioni su dati di tav. 44 

La capacità produttiva e il suo grado di utilizzo 

Come si può notare dai valori riportati alla tav. n. 45, 
la capacità produttiva è stabilizzata, ed il grado di utilizzo della 
medesima è circa il 70% della potenzialità teorica globale. 

IBI 



TAVOLA N. 45 - Capacità produttiva e produzione effettiva di pasta nel periodo 
1979/1986 (valori espressi in quintali) 

Anni C.P. Teorica annua Produzione effettiva % Util. C.P. Teorica/giorno(*) 

1979 24.000.000 15.950.000 67 102.000 
1980 25.000.000 15.980.000 64 106.000 
1981 24.000.000 16.560.000 69 102.000 
1982 25.000.000 16.800.000 67 106.000 
1983 25.000.000 17.000.000 68 106.000 
1984 25.000.000 17.500.000 70 106.000 

1985 25.000.000 18.160.000 75 106.000 

1986 27.000.000 18.200.000 67 115.000 

1987 27.000.000 18.300.000 68 115.000 

1988 27.000.000 18.500.000 69 115.000 

1989 27.000.000 18.700.000 70 115.000 

(*) si sono considerati 235 giorni lavorativi all'anno 

Fonte: Databank, ISTAT, ns. elaborazioni 

Analisi sulla fluidità del mercato 

Non esistono particolari barriere tecnologiche e di know-
how per la produzione della pasta, anzi l'Italia è la maggiore 
produttrice ed esportatrice di impianti per pastifici. 

La materia prima è largamente disponibile sia sul mer-
cato nazionale che internazionale, e la manodopera non neces-
sitando di specializzazioni particolari, è a basso costo. 

Partendo da questi presupposti, le aziende italiane che 
intendono rimanere sul mercato dopo l'apertura del Mercato Eu-
ropeo operando efficientemente e con profitti di buon livello, 
devono strutturarsi amalgamando tecnologie avanzate con mae-
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stranze qualificata, recuperando anche sotto il profilo della pro-
duttività media per stabilimento, la differenza con le più effi-
centi aziende d'oltralpe. Questo garantirebbe alle industrie 
pastarie italiane l'accrescimento del loro potere contrattuale nel-
l'acquisizione dei fattori produttivi, ponendole al riparo da sco-
mode fluttuazioni di costo. 

In ultima analisi la contrazione dei costi unitari di pro-
duzione permetterebbe una riduzione dei prezzi di vendita, e quin-
di dei margini di profitto delle imprese meno efficienti 
emarginandole, fino al limite dell'espulsione del mercato. 

Per le aziende italiane il problema è di arginare la man-
canza di barriere all'ingresso nel settore con adeguati interventi 
di tipo finanziario piuttosto che tecnologico. 

La dumping analisi applicata ad alcuni Paesi della CEE 

Al fine di effettuare un'analisi sulle strutture produttive 
e sui rapporti che intercorrono fra i principali Paesi della CEE 
produttori di pasta alimentare, si è utilizzato uno strumento ana-
litico, il quale permette di ottenere una visione globale dei lega-
mi esistenti. 

Lo schema deve contenere tutti i possibili raggruppamenti 
che possono generarsi in funzione delle rispettive posizioni dei 
Paesi, in modo che la formazione di un gruppo non impedisca 
agli elementi che vi confluiscono, di essere oggetto di ulteriori 
confronti ed eventuali aggregazioni. 

Il punto di partenza è rappresentato dalla matrice dei dati 
individuali, che propone la sintesi delle strutture produttive dei 
Paesi della CEE nel 1987. 

Il primo passaggio ha condotto alla matrice di dissimila-



rità, che rappresenta le distanze di ogni Paese rispetto ad ognu-
no degli altri. 

Matrice dei dati individuali 

N. pastifici Produzione N. addetti Esportazioni Consumi tot. C.P.C. 

Italia 186 18.300.000 8.000 4.104.011 18.200.000 25 
Francia 8 2.777.000 2.050 207.000 3.510.000 6,4 
Germania 23 2.192.000 2.000 152.910 2.685.950 4,4 
Grecia 11 837.030 689 110.840 755.050 7,8 
Benelux 6 590.000 210 154.280 890.290 3,2 
Inghilterra 6 152.790 355 8.400 605.000 1,1 

Fonte: UNIPI 

Matrice di dissimilarità 

Italia Francia Germania Grecia Benelux Inghilterra 

Italia + 19.229.816 20.190.399 22.397.934 22.503.175 23.041.687 
Francia 19.229.816 + 1.036.606 3.395.390 3.436.090 3.942.099 
Germania 20.190.399 1.036.606 + 2.359.256 2.406.408 2.917.124 
Grecia 22.397.934 3.395.390 2.359.256 + 284.957 707.950 
Benelux 22.503.175 3.436.090 2.406.408 284.957 + 452.055 
Inghilterra 23.041.687 3.942.099 2.917.124 707.950 452.055 + 

Fonte: ns. elaborazioni su matrice dei dati individuali 

Utilizzando tutti i livelli di aggregazione calcolati, l'ap-
plicazione iterata dell'algoritmo di dumping gerarchico forni-
sce i gruppi contenuti nella tav. n. 46. 

È evidente l'eterogeneità della struttura produttiva ita-
liana rispetto al resto della CEE, in quanto la prima aggrega-
zione avviene solo all'I 1° livello. Dall'I 1° al 15° livello vengono 
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registrate solo aggregazioni dell'Italia con gli altri Paesi, essen-
do «questi ultimi già completamente riuniti dal 10° livello. 

Particolare è la situazione «media» della Germania che 
mostra possedere la struttura che meno si differenzia dalle 
altre. 

TAVOLA N. 46 - Livelli di aggregazione 

1° Livello 0 £ 234.957 = (GR„ BNL) 
2° Livello 0 £ 452.055 = (GR„ BNL) (BNL, UK) 
3° Livello 0 £ 707.950 = (GR„ BNL., UK) 
4° Livello 0 £ 1.036.606 = (GR„ BNL., UK) (FR. RFT) 
5° Livello 0 £ 2.399.256 = (GR„ BNL., UK) (FR., RFT) (GR„ RFT.) 
6° Livello 0 £ 2.406.408 = (GR„ BNL. UK) (GR„ BNL., RFT) (FR. RFT) 
7° Livello 0 £ 2.917.124 = (GR., BNL., UK., RFT) (FR., RFT.) 
8° Livello 0 £ 3.395.390 = (GR.BNL.UK.RFT.) (FR.RFT.GR.) 
9° Livello 0 £ 3.436.090 = (GR.BNL.UK.RFT.) (FR.RFT.GR.BNL.) 

io- Livello 0 £ 3.942.099 = (GR.BNL.UK.RFT.FR.) 
l i 0 Livello 0 £ 19.229.816 = (GR.BNL.UK.RFT.FR.) (IT.FR.) 
12° Livello 0 £ 20.190.399 = (GR.BNL.UK.RFT.FR.) (IT.FR.RFT) 
13° Livello 0 £ 22.397.934 = (GR.BNL.UK.RFT.FR.) (IT.FR.RFT.GR.) 
14° Livello 0 £ 22.503.175 = (GR.BNL.UK.RFT.FR.) (IT.FR.RFT.GR.BNL.) 
15° Livello 0 £ 23.041.687 = (GR.BNL.UK.RFT.FR.UK.) 

Fonte: ns. elaborazioni su matrice di dissimilarità 

Disaggregazione del settore produttivo 

I pastifici di dimensioni ridotte 

È costituito da microimprese operanti su mercati locali 
con scale di produzione ridotte, con un volume annuo che arri-



va al massimo a 25 mila tonnellate e con produzioni giornaliere 
medie non superiori alle 100 tonnellate. 

Le tecniche utilizzate sono decisamente obsolete, costi-
tuite principalmente da impianti completamente ammortizzati, 
mentre la materia prima, è di solito di qualità scadente o co-
munque miscelata con granito, che permette una riduzione del 
costo medio di produzione almeno del 5 o 6%. La possibilità 
di acquistare la semola a basso prezzo anche a scapito della qua-
lità, è facilitato dal basso volume di produzione che rende spes-
so possibili occasioni di acquisto. 

Per quanto riguarda la produzione, la riduzione dei co-
sti di manodopera è dovuta al notevole grado di flessibilità nel-
l'utilizzo della manodopera e all'uso di impianti superati. 

La distribuzione a livello locale consente inoltre una scarsa 
incidenza dei costi di trasporto e commerciali, i quali sono cor-
relati alla politica di basso prezzo. 

In questo gruppo, oltre alle imprese che hanno come unico 
punto di forza il prezzo, rientrano anche alcune microunità che 
esaltano al contrario un'elevata qualità, sottolineata da un'im-
magine nettamente superiore. Hanno una presenza a livello na-
zionale, definita «a macchia di leopardo», come primi prezzi della 
grande distribuzione o di grossisti, oppure specializzandosi in 
produzioni rivolte prevalente all'estero. Nell'insieme queste azien-
de coprono il 20% del mercato. 

In questo segmento troviamo anche piccole imprese che 
operano a livello regionale, e che non avendo né un'immagine 
di marca, né una rete distributiva adeguata, tale da permettere 
loro di posizionarsi sul mercato del retail, operano esclusivamente 
per il catering. 

Nel complesso, negli ultimi 10 anni, questo gruppo di 
aziende ha ridotto le vendite di circa 150.000 quintali, e si stima 
che nei prossimi due anni ne perderà altri 700.000. 



Una soluzione alla caduta del segmento in oggetto, è la 
formazione di un consorzio di piccoli imprenditori, con la crea-
zione di un marchio ombrello che permetta il sostenimento di 
politiche di marketing altrimenti improponibili e favorisca, inol-
tre, lo sviluppo di sinergie distributive con le quali contrastare 
la concentrazione dei poli di vendita. 

I pastifici di medie dimensioni 

Comprende la quasi totalità delle imprese medio-grandi 
operanti su scala nazionale, con produzioni superiori a 1000 quin-
tali al giorno, significativamente accresciute dopo il 1981 (con 
tassi compresi tra il 5% e il 15%). 

Secondo le stime ufficiali questa fascia copre dal 60% al 
65% del segmento retail. 

L'integrazione a monte è spesso presente, ma non rap-
presenta un fattore chiave di successo, per quanto crei un certo 
vantaggio per alcune aziende che possono ridurre i costi e otte-
nere un livello qualitativo più alto. 

I silos dei pastifici integrati e più efficienti hanno un'au-
tonomia di stoccaggio che può variare dai tre mesi alle 48 ore, 
a seconda delle politiche di produzione che, per alcune aziende, 
prevedono la riduzione al minimo fra tempo di macinazione e 
impiego della semola. Inoltre, maggiore è il controllo sulla con-
tinuità della qualità, più sono vantaggiosi (economicamente) i 
recuperi che un pastificio integrato può programmare sui sotto-
prodotti della macinazione. 

Per alcune aziende, la compressione dei margini dovuta 
a maggiori costi per la selezione delle materie migliori, è com-
pensata dal trasferimento sui prezzi al consumo dei maggiori one-
ri. Nelle aree centro-meridionali, è seguita una politica particolare 
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di penetrazione del mercato, soprattutto dai pastifici settentrio-
nali. Questo perché il consumatore meridionale è tendenzialmente 
più incline a preferire le produzioni locali rispetto alle marche 
nazionali. 

I pastifici di questo gruppo hanno (o stanno finendo) di 
sostituire le vecchie linee improduttive con nuove ad alta tem-
peratura, le quali permettono di essiccare a temperature che pos-
sono raggiungere anche i 100°C, riducendo quindi i tempi e i 
relativi costi di essiccazione della pasta. 

Nonostante gli impianti ad altissima temperatura dimez-
zino i tempi e consentano notevoli recuperi sulle economie di 
scala, alcune aziende di questa fascia li utilizzano in modo tra-
dizionale a 74°-75° C e con tempi medi che vanno dalle 14 alle 
36 ore per la pasta lunga e 12 ore per quella corta; altre imprese 
essiccano anche in 6 ore, proprio per riuscire a ridurre i costi 
di produzione, in quanto ad un tempo di essiccazione minore 
corrisponde un incremento della produzione che permette di ot-
tenere costi unitari più bassi. La media temperatura necessita 
di maggior tempo, quindi produzione minore ad un prezzo uni-
tario più alto. 

La trafilatura in queste aziende avviene con trafile rico-
perte di teflon, le quali pur fornendo un prodotto essenzialmente 
liscio, hanno un costo decisamente più contenuto ed inoltre su-
biscono molto meno il logorio dell'uso continuo. 

Queste aziende riescono ad ottenere delle buone econo-
mie di scala rispetto al costo del lavoro e più in generale, sui 
livelli dei costi fissi per unità di prodotto, che consentono quin-
di di contenere il livello dei prezzi; hanno però una forte rile-
vanza le decisioni rispetto ai concorrenti, la coerenza fra princing 
e immagine della marca e la scelta dei canali distributivi. Infatti 
la maggiore efficienza produttiva è assorbita dai costi connessi 
alla gestione di una struttura distributiva più diffusa e articola-



ta. Questi canali sono di tipo tradizionale e sono decisi in fun-
zione del perseguimento di una più alta redditività sulle vendite 
e in base ai volumi di produzione che, per quanto massicci, non 
hanno raggiunto dimensioni tali da obbligare l'impresa a cerca-
re altri sbocchi commerciali. 

I grandi produttori 

È composto dalla leader di mercato e da altre società di 
dimensioni tali da permettere un'elevata efficienza produttiva, 
dovuta soprattutto all'applicazione di politiche di diversificazione 
della produzione tese a conseguire notevoli sinergie che hanno 
consentito la riduzione dei costi di distribuzione. 

L'utilizzo di impianti ad alto potenziale produttivo e tec-
nologico avanzati, dotati anche di particolare flessibilità nella 
conversione in diverse produzioni, consentono l'ampia diversi-
ficazione, permettono la suddivisione dei costi fissi su elevati vo-
lumi di produzione e quindi la realizzazione di ottimi margini 
sulle vendite. 

L'azienda leader del settore è particolarmente orientata 
verso forme distributive ad alto potenziale di assorbimento; nelle 
politiche di vendita applica un prezzo medio, pur presentando 
un'immagine nettamente superiore. Fin dagli anni '70 ha am-
pliato tecnologicamente gli impianti, aumentando la capacità pro-
duttiva, con una revisione della fase di stoccaggio e di magazzino. 
Questi investimenti hanno permesso una profonda penetrazio-
ne sul mercato ed un notevole recupero dei tempi morti, sull'ef-
ficienza produttiva e sui costi di lavorazione, tale da permetterle 
la riduzione dei prezzi di vendita in certe aree. 



Confronto scontro fra Barilla e Buitoni 

Si è trattato separatamente della BARILLA e della BUI-
TONI in quanto entrambe le società rappresentano realtà azien-
dali multidivisionali non confrontabili con il resto del settore. 

La composizione del loro mix produttivo non consente, 
mediante l'analisi dei bilanci consolidati, la valutazione esatta 
delle quote riferibili alla divisione pasta e quindi si è proceduto 
ad un'analisi specifica delle due aziende. 

In prima approssimazione è da sottolineare la difficoltà 
di un confronto fra le due aziende, le quali fin dalle origini han-
no adottato nelle politiche gestionali tagli profondamente diversi, 
l'una orientata alla realizzazione di un equilibrio fra gestione 
industrializzata/automatizzata e artigianalità, legata all'imma-
gine del «buon tempo antico», carico di valori cari alla tradi-
zione italiana, l'altra proiettata verso scelte opposte, sempre per 
un tipo di produzione industriale, supportata, sotto il profilo 
del marketing, da una presentazione che ha esaltato l'idea del 
«fast food», fortemente in contrasto con le scelte del consuma-
tore tipo di pasta italiano. 

La scelta di iniziare l'indagine dall'anno 1977 trova fon-
damento nella quasi staticità che ha caratterizzato la vita azien-
dale delle due industrie negli anni precedenti. 

L'andamento dei risultati della buitoni appare piut-
tosto contrastato. Il 1977 risulta l'anno di crisi più acuta, inse-
rito peraltro in un quinquennio caratterizzato da andamenti non 
positivi: la società, infatti, non registra alcun utile tra il 1975 
e il 1979. Nel 1977 nonostante un saldo eccezionalmente attivo 
di gestione straordinaria, determinato principalmente da riva-
lutazioni di fabbricati e partecipazioni, si realizza una perdita 
di oltre 2,5 miliardi. Lo stesso risultato operativo è negativo in 
quanto il solo costo del lavoro supera il valore aggiunto. 



Il peso del costo del lavoro rilevato nei bilanci BUITO-
NI è decisamente superiore al valore medio del settore (24,1 % 
sul fatturato nel 1979, contro l'I 1,5% di BARILLA e il 12% 
medio del settore). Bisogna comunque ricordare che i dati si ri-
feriscono non solo all'attività pastaria, ma anche a quella dol-
ciaria, caratterizzata da più alta incidenza del costo del lavoro. 

L'accordo raggiunto per la messa in cassa integrazione 
di parte dei dipendenti permette di contenere il costo del lavoro 
nel 1978 sotto il livello dell'anno precedente, garantendo un mar-
gine operativo positivo pari al 5% del fatturato, ma non ancora 
sufficiente a coprire gli oneri finanziari che sono il 6,4% del fat-
turato. È la gestione straordinaria che permette il pareggio così 
come nel 1979, in cui il costo del lavoro ritorna a crescere. La 
redditività del capitale investito è modestamente positiva (3,8% 
nel 1979) mentre la redditività del capitale proprio è costante-
mente negativa (—41,7% nel 1979). 

Sono dunque evidenti le lacune presenti nella gestione 
BUITONI, nella situazione patrimoniale, dovute all'alto grado 
di indebitamento. 

Grazie ad un aumento di capitale effettuato nei primi mesi 
del 1980 il grado di indebitamento scende dal 10,7 al 7,0. 

Resta invece un'incidenza del costo del lavoro decisamente 
superiore al valore medio del settore. 

L'insieme degli indici reddituali e di gestione evidenzia 
malgrado l'immissione di capitale, il persistere delle difficoltà 
del gruppo. 

L'utile conseguito nel 1980, infatti è imputabile alle sole 
plusvalenze su titoli e alla cessione di immobili, mentre conti-
nua la negatività dei risultati di gestione al netto degli oneri fi-
nanziari, peraltro molto elevati data la forte sottocapitalizzazione 
del gruppo. 

La redditività operativa, indubbiamente molto contenu-



ta, è dovuta ad una redditività delle vendite che nel 1980 è an-
data diminuendo portandosi addirittura su livelli di poco supe-
riori a quelli del 1977; per di più la già debole tendenza 
all'aumento del tasso di rotazione delle attività, si è invertita a 
causa del prolungamento della durata media dei crediti. 

Il lancio di nuovi prodotti effettuato in quell'anno, dun-
que, non ha sortito i risultati sperati, anzi ha creato in più pro-
blemi di sovracapacità produttiva, cui l'impresa ha cercato di 
porre rimedio operando in conto terzi. 

È possibile quindi affermare con una certa cognizione di 
causa che, quanto meno inizialmente, l'azienda non ha percor-
so con successo la strada della differenziazione, in particolare 
a causa della pessima posizione sul versante dei costi. La scelta 
di concentrarsi su mercati che offrivano margini più elevati ha 
condotto ad un parziale abbandono dell'interesse verso l'otti-
ma posizione raggiunta nell'ambito pastario. Questo ha impli-
cato ridotti investimenti sugli impianti produttivi, il 
ridimensionamento delle reti di vendita e distributive e una con-
seguente perdita di quote di mercato. 

La crisi della BUITONI si è aggravata nel 1983 con la 
chiusura dello stabilimento di Foggia. Gran parte della produ-
zione, è stata convogliata nel pastificio Maltagliati di Franco Am-
brosio (ITALGRANI). 

Il passaggio di proprietà alla CIR di Carlo De Benedetti 
ha comportato una serie di nuove politiche tese a sviluppare le 
esportazioni e a modificare le politiche di marketing per la co-
struzione di un'immagine dei prodotti più moderna. 

Un aspetto fondamentale rivestono le politiche di diver-
sificazione tese ad assegnare un peso più significativo al prodotto 
pasta (in particolare a causa del disimpegno che ha caratteriz-
zato gli anni precedenti). 

Un dato rilevante è rappresentato dalla variazione subi-



ta nella composizione dello stato patrimoniale che dal 1984 al 
1985 ha realizzato un exploit eccezionale; infatti, il capitale fis-
so (attività immobilizzate, incluse quelle finanziarie) è sceso dal 
62,4% al 43,0% delle attività totali, mentre il capitale circolan-
te (attività correnti) è salito dal 37,6% al 57,0%; di contro, il 
capitale proprio (patrimonio netto) è passato dal 10,7% al 24,1% 
e il capitale di credito dall'89,3% al 75,9%. 

La svolta avviata qualche anno fa alla BUITONI, si è tra-
dotta nel 1986 in un attivo della capogruppo per 18,5 miliardi; 
è il primo utile di un certo rilievo, se si tiene conto che il 1985 
aveva segnato più che altro un ritorno al break-even. 

Dopo il risanamento economico e finanziario avvenuto 
nel 1985, il 1986 è stato l'anno della ripresa e dello sviluppo, 
con un significativo miglioramento operativo. 

A livello consolidato la società è riuscita a superare nel 
1988 il tetto dei 1600 miliardi di affari con un incremento calco-
lato tra il 36% e il 38%. 

Queste performaces dovute oltre ad una lunga serie di ac-
quisizioni concluse in Italia e all'estero, si sono raggiunte so-
prattutto grazie all'incremento delle vendite in volume e alle 
nuove strategie commerciali più attente di prima ai mercati in-
ternazionale. 

Nel 1986 la BUITONI ha «aggredito» con diversi tipi di 
pasta, aree geografiche inesplorate e monopolio di aziende lo-
cali. La situazione patrimoniale del gruppo, si è ulteriormente 
rafforzata anche attraverso le operazioni sul capitale della con-
trollata francese BUITONI SA, che hanno fatto affluire 700 mi-
lioni di franchi, cioè 148 miliardi di lire (cambio 1987). Nel primo 
semestre del 1987 il gruppo BUITONI ha conseguito un fattu-
rato consolidato di 952 miliardi di lire con un incremento del 
25,6% sul corrispondente periodo della gestione precedente. In 
termini omogenei, escludendo il fatturato delle nuove gestioni 
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(SASSO e VISMARA) la crescita risulta del 7,8%. I ricavi sono 
stati conseguiti per 454 miliardi in Italia e 498 miliardi dalle con-
trollate estere; questi dati si intendono al netto degli scambi in-
fragruppo. 

L'utile del periodo, prima delle imposte e della quota di 
competenza di terzi azionisti, è di 32,1 miliardi, pari al 3,4% 
dei ricavi netti contro i 67,6 miliardi dell'intero 1986 pari al 4,2% 
del fatturato. 

Sul piano industriale sono stati avviati i lavori per la co-
struzione di un nuovo stabilimento a Sansepolcro destinato alla 
produzione di paste alimentari con potenzialità di 78.000 ton-
nellate, comportante un investimento di circa 48 miliardi. 

Indici di struttura economica del pastificio Buitoni 

Indicatori 1977 1978 1979 1980 1983 

Indici di efficienza 
Indici di attività 
Saggio di incremento fatturato 
R.O.S. 

1,2 1,3 1,3 1,3 

0,23 
0,61 

14,20 
- 1 , 4 7 

Indicatori 1984 1985 1986 1987 MEDIA 

Indici di efficienza 
Indici di attività 
Saggio di incremento fatturato 
R.O.S. 

0,20 
0,65 

- 1,65 
- 2 , 9 8 

0,20 
0,43 
7,19 

- 3 , 2 8 

0,19 
0,48 

- 1,50 
- 1,25 

0,216 
0,38 
5,98 

- 0 , 5 2 

0,196 

4,84 
-1 ,692 

Fonte: ns. elaborazioni su dati FINDAS 

La BARILLA è il leader indiscusso del settore e grazie 
alle barriere create, gode di una posizione del tutto inattacca-
bile. 
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BUITONI 1983 1984 1985 1986 1987 

Capitale investito 441153 404983 647870 582580 774574 
Immob. Fin. nette 151273 132698 152523 220363 432214 
Immob. Immat. 16852 14288 17331 14259 5529 

Cap.inv. netto nella gest. oper. 273028 257997 478016 347958 336831 
Debito verso fornitori 82039 66183 59207 64706 95155 
Fondo T.F.R. 21041 22072 23508 21687 20645 

Cap.inv. netto rett. nella 
gest. oper. 169948 169742 395301 261565 221031 

ROI (23%) (4,61%) (2,33%) (1,32%) 0,69% 
ROS (1,47%) (2,98%) (3,28%) (1,25%) 0,58% 
Rotazione capitale investito 1,57 1,55 0,71 1,06 1,33 
Rotazione attività 1,22 1,29 0,66 0,95 1,06 
Rotazione magazzino 11,75 14,40 21,77 14,40 11,57 

ROE (19,29%) (110,58%) 0,29% 8,43% 13,53% 
Quoz. indebitamento 1,88 3,93 2,53 1,19 0,83 
Tasso incid. comp. straord. 4,46 6,10 0,05 5,37 23,62 
Costo mezzi di terzi 14,86 13,94 13,02 16,04 10,32 

Indicatori di equilibrio finanz. 
Quozienti liquidità 0,72 0,59 2,11 1,86 0,52 
Quozienti disponibilità 0,80 0,64 2,17 1,98 0,53 

Leva finanziaria 
Capitale proprio 90503 43131 155882 219600 264422 
Capitale di terzi 247570 273597 409274 276586 394352 
Costo del denaro 14,86 13,94 13,02 16,04 10,32 
ROI (2,3%) (4,61 o/o) (2,33%) (1,32%) 0,69% 
ROE lordo (49,24%) (122,28%) (42,63%) (23,18%) (13,67%) 

Fonte: ns. elaborazioni su dati di bilancio 



L'efficienza degli impianti di produzione ed il know-how 
raggiunto dopo anni di esperienza nel settore, hanno permesso 
all'azienda di situarsi in una buona posizione di costo: l'ampia 
diversificazione produttiva e commerciale e gli alti volumi rea-
lizzati, hanno permesso di ripartire convenientemente i costi fissi 
e di realizzare ottimi margini sulle vendite. 

Questa situazione ha consentito di sostenere una rete di-
retta di vendita, le cui performances, a livello di penetrazione 
e copertura, sono le migliori del settore. 

Lna scelta tipica della Barilla è di inserirsi in segmenti 
ad alto tasso di crescita, sfruttando inizialmente produzioni di 
terzi. 

Nel 1976 utilizzando la produzione di piccoli pastifici, l'a-
zienda entra nel mercato delle paste fresche (ravioli, tortellini, 
gnocchi). 

Nel 1977 viene lanciato il nuovo brand «Mulino Bianco» 
per la linea prodotti da forno secchi; è la caratterizzazione pa-
staria della società ad imporre la scelta di un nuovo marchio. 

Nel 1978 viene introdotta la linea di prodotti da forno 
freschi ed è corrispondentemente ristrutturata la rete di vendita. 

Questa politica di diversificazione spiega i consistenti in-
crementi registrati dal fatturato di questi anni ( + 22% medio tra 
il 1975 e il 1979, 28% medio nel periodo 1977-1979). L'ottima 
performances è dimostrata anche dall'utile, che da 950 milioni 
del 1977 balza a 5,7 miliardi nel 1979. La quota di utile sul fat-
turato cresce nello stesso periodo da 0,6% a 2,2%. 

Alla diversificazione ha fatto seguito un'importante po-
litica di investimenti. In particolare nel solo 1979 gli investimenti 
netti sono risultati di 11 miliardi circa. 

La Società, in ogni caso, in quel periodo appare ancora 
sottocapitalizzata, e questa caratteristica risulta tanto più netta 
alla fine degli anni '70, in corrispondenza dello sforzo richiesto 



dalla politica di diversificazione; il rapporto di indebitamento 
cresce da 3,0 nel 1977 a 4,9 nel 1979. Questi valori tendono poi 
a diminuire nel 1980 grazie all'aumento del capitale sociale da 
4,5 a 28,9 miliardi di lire. I risultati appaiono buoni anche sotto 
il profilo della redditività, nettamente incrementata nel 1978-1979, 
malgrado la riduzione del ROI nel 1979 da imputare in parte 
al maggior peso degli ammortamenti. 

L'incremento del fatturato fra il 1978 e il 1980 è stato 
del 30% in media con una lieve flessione nel 1980 imputabile 
esclusivamente alla gestione straordinaria. Il 1980 è caratteriz-
zato da un significativo incremento del ROI e del margine delle 
vendite, a fronte del quale si riscontra una lieve riduzione del 
tasso di rotazione delle attività (imputabile al forte incremento 
delle immobilizzazioni tecniche, cresciute di oltre 34 miliardi). 

L'aumento del capitale sociale attuato dal 1980, ha con-
sentito di adeguare i mezzi propri alle necessità di un'impresa 
in forte sviluppo consentendo una riduzione del rapporto di in-
debitamento da 4,9 a 2,5. 

Nel 1981 il ROE registra un forte incremento rispetto al-
l'anno precedente, ottenuto in seguito ad una diminuzione del 
costo dei mezzi di terzi dovuta sia ad un basso incremento del-
l'esposizione verso banche sia ad un aumento dei debiti di for-
nitura (che hanno influenzato positivamente l'effetto di leva 
finanziaria). Il ROI, sempre nel 1981, non ha registrato forti in-
crementi, passando fra il 1980 e il 1981 da 15,5 a 15,8. Ln leg-
gero miglioramento infatti lo ha registrato la redditività delle 
vendite, realizzando un incremento sui margini di vendita in pre-
senza di un aumento del fatturato (24%). 

La gestione 1983 evidenzia una lieve caduta del reddito 
della gestione caratteristica causata dall'incremento di costi ester-
ni. Il reddito operativo è più elevato (in percentuale rispetto al 
fatturato degli anni precedenti) per la positività della gestione 
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accessoria. L'andamento della redditività delle vendite non si 
traduce però in un altrettanto positivo andamento del ROI per 
l'influsso negativo esercitato dalla rotazione del capitale investito. 

Per quanto riguarda il 1984 la gestione caratteristica evi-
denzia indici direzionali stabili e su ottimi livelli; anche la ge-
stione finanziaria evidenzia un ottimo equilibrio. Il risultato è 
un ROE del 23,6% e un utile dichiarato di 20 miliardi di lire. 

L'analisi dei conti patrimoniali ed economici di BARIL-
LA relativi al triennio 1985-1987 prospetta un quadro d'insie-
me soddisfacente in virtù di un'ottima redditività netta e di una 
altrettanto considerevole redditività operativa. La gestione fi-
nanziaria appare invece in ripresa soltanto nell'ultimo esercizio 
esaminato, dopo aver registrato un risultato tutt'altro che bril-
lante nel 1985 e nel 1986 a causa, in particolare, dell'elevata one-
rosità dell'esposizione debitoria. 

È da sottolineare che proprio il 1987 ha rappresentato l'an-
no in cui meglio si sono concretizzate le strategie di sviluppo di 
BARILLA sui mercati europei. Oltre all'acquisizione di un'a-
zienda straniera produttrice di biscotti e paste con un fatturato 
netto di 40,2 miliardi, RIO DI VALENCIA, l'impresa parmen-
se ha costituito la società BARILLA INTERNATIONAL BV 
con sede ad Amsterdam, ha stretto precisi accordi per l'assun-
zione di una partecipazione nel secondo gruppo pastaio france-
se, RIVOIRE ET CARRET-LLSTLCRL, e ha inoltre raggiunto 
un'intesa commerciale di distribuzione nella Germania Federa-
le con PFANNI. 

Questa politica di internazionalizzazione ha permesso a 
BARILLA di consolidare la propria quota di mercato a livello 
europeo, dove è leader nella pasta con il 18% (prima concor-
rente è la francese BSN-GERVAIS DANONE con il 9% seguita 
dalla tedesca BIRKEL con il 5%) e si posiziona tra i primi quat-
tro gruppi nei prodotti da forno. 
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Sul versante italiano si segnalano l'alleanza con LABO-
RATORI RIUNITI DI MILANO, nota per il marchio «Le tre 
Marie», l'acquisto di FORNERIA DEL GARDA di Castiglio-
ne delle Stiviere, l'avvio dello stabilimento per merendine a Melfi 
e l'ampliamento di varie strutture produttive. 

Anche in Italia il rafforzamento delle posizioni di mer-
cato è stato di grande rilievo; nel settore delle paste alimentari 
la quota è salita infatti dal 27% al 30%, mentre in quello di pro-
dotti da forno la crescita è stata dal 24% al 25,5%, il primo grup-
po concorrente detiene il 6% nella pasta (BSN-GERVAIS 
DANONE) e il 10% nei prodotti da forno (ALIVAR). 

A seguito dello sviluppo interno, delle diverse acquisizioni, 
del potenziamento della ricerca (per cui è stata spesa in un solo 
anno una cifra pari all'1,4% del fatturato), il personale del grup-
po BARILLA conta, al 31 dicembre 1987 n. 5.107 unità ( + 34% 
rispetto al 1986). 

Molto importante è stato anche il rinnovamento dei qua-
dri; sono infatti entrati nelle direzioni di sede 80 nuovi elemen-
ti, tra neolaureati e diplomati. 

Ritornando ai bilanci 1985-1987, l'esame dello stato pa-
trimoniale riclassificato conferma i connotati di un'azienda so-
lida e in forte espansione; il totale capitale investito cresce del 
20,4% nel 1986 (da 424.884 a 511.569 milioni) e del 33,7% nel 
1987 (da 511.569 a 683.868 milioni), così come gli indici di au-
tocopertura e di copertura con fonti di finanziamento consoli-
date delle attività fisse nette mostrano valori ampiamente positivi. 

Si rileva inoltre che le attività a breve, comprensive an-
che delle rimanenze finali di merci, sono sempre superiori alle 
passività a breve (308.965 milioni contro 244.889 nel 1985, 
361.031 milioni contro 313.943 nel 1986, 440.182 milioni con-
tro 386.970 nel 1987) determinando conseguentemente un capi-
tale circolante netto più che significativo. 
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Per quanto concerne gli investimenti, vanno evidenziati 
sia la notevole incidenza sul totale investito delle attività a bre-
ve, costituite in buona parte da crediti commerciali, sia il pro-
gressivo contenimento dell'investimento in scorte (14,9% nel 
1985, 11,7% nel 1986, 9,9% nel 1987). 

Un altro elemento da valutare è la lieve ma non trascu-
rabile modificazione nei rapporti di composizione delle attività 
fisse nette, soprattutto per il graduale sviluppo delle immobiliz-
zazioni finanziarie nette formate pressoché esclusivamente da 
partecipazioni. 

Sul piano dei finanziamenti si nota l'incremento, nell'arco 
di tre anni, di 6,5 punti percentuali (da 13,1% a 19,6%) del pe-
so dei debiti a medio-lungo termine sul totale passività e patri-
monio netto. Non stupisce quindi che l'indice di indebitamento 
passi dal 70,7% del 1985 al 72,1% del 1986 e al 76,2% del 1987. 

L'incidenza delle passività a breve sul totale passività e 
patrimonio netto presenta invece un andamento altalenante: in 
crescita nel 1986, da 57,6% a 61,4% e in discreta flessione nel 
1987, da 61,4% a 56,6%. 

Si deve inoltre precisare che le passività a breve sono com-
poste per oltre il 31% da debiti verso fornitori e per oltre il 15% 
da altri debiti pagabili entro 12 mesi. Tra questi ultimi la voce 
più rilevante è rappresentata dai ratei e riscontri passivi (73.651 
milioni nel 1985, 79.498 nel 1986, 90.906 nel 1987) che trovano 
giustificazione nel sempre maggiore impegno della società par-
mense nel campo patrimoniale e pubblicitario. Va altresì affer-
mato che si assiste nei tre esercizi oggetto di studio ad una marcata 
accentuazione del livello dei debiti finanziari la cui incidenza balza 
dal 12,7% del 1985 al 25,2% del 1987. 

Tale aumento è in stretta correlazione all'espansione delle 
immobilizzazioni finanziarie a cui si è già fatto cenno. 

I fattori più meritevoli di analisi approfondita, desumi-



bili dal conto economico riclassificato, interessano sia la gestio-
ne operativa sia quella finanziaria. 

Se nel primo caso i risultati conseguiti sono oltremodo 
positivi in tutti e tre gli anni, lo stesso non si può dire nel secon-
do caso dove soltanto nel 1987 si rintraccia un esito degno di 
nota. Da rimarcare anche gli effetti sulla redditività da parte della 
gestione accessoria e straordinaria. 

Ma vediamo nel dettaglio i punti salienti che caratteriz-
zano la struttura dei costi e dei ricavi. Relativamente al fattura-
to la variazione 1986-1985 è del 10,7% (da 1.120,9 al 1.240,6 
miliardi), mentre quella 1987-1986 raggiunge il 12,2% (da 1,240,6 
a 1.392,7 miliardi). 

Tra le aree di costo, il peso percentuale degli acquisti di 
materiali e servizi risulta in discreta flessione (66,9% nel 1985, 
63,4% nel 1986, 62,9% nel 1987), accanto all'incidenza del co-
sto del lavoro totale che si mantiene stabilmente intorno al 9% 
del fatturato, ciò a tutto vantaggio del margine operativo lordo 
che riflette positivamente i due fenomeni tratteggiati (risultati 
commerciali estremamente elevati e crescenti da un lato, pro-
gressivo contenimento delle due principali voci di costo dall'al-
tro). Il margine operativo lordo passa così dai 93.182 milioni 
del 1985, pari all'8,3% del fatturato, ai 107.133 milioni del 1986 
(8,6%) e ai 115.592 milioni del 1987 (8,3%). 

Riguardo alla gestione finanziaria, BARILLA sconta l'ef-
fetto dei debiti finanziari; gli oneri relativi, se considerati in ter-
mini assoluti, si attestano su valori notevoli in ciascun esercizio 
(rispettivamente 12.509, 9.179 e 13.613 milioni) provocando un 
saldo negativo nel 1985 (—5.173 milioni) e, anche se in recupe-
ro, nel 1986 (—3.389 milioni). 

Lo scenario muta invece radicalmente nel 1987 quando 
l'apprezzabile esito della gestione delle partecipazioni (19.740 
milioni), derivante da un'efficace manovra di espansione delle 
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stesse, consente un assorbimento autonomo da parte della ge-
stione finanziaria degli oneri relativi ai debiti e, anzi, produce 
un margine di grande rilievo (12.206 milioni). 

Oltre a ciò si deve tener presente che la gestione accesso-
ria e straordinaria è favorevolmente influenzata dalla capitaliz-
zazione di costi per costruzioni in economia di immobilizzazioni 
tecniche e dalle sopravvenienze attive realizzate. Infine, va rile-
vato che le principali misure di redditività mettono in risalto l'ot-
timo periodo economico-finanziario attraversato dall'azienda 
parmense. 

La redditività netta (ROE) delinea un andamento in for-
te crescita fino a raggiungere una percentuale molto significati-
va nel 1987, pari al 39,3%. 

La redditività operativa (ROI), nonostante denoti in ter-
mini relativi un trend decrescente, si colloca comunque su valo-
ri particolarmente brillanti (16% nel 1985, 14,7% nel 1986, 10,6% 
nel 1987). 

La redditività delle vendite (ROS), in perfetta armonia 
con quanto affermato sinora, si mantiene di poco superiore al 
6% nel 1985 e nel 1986 per poi calare nel 1987 (5,2%). Ln risul-
tato sicuramente di buon livello soprattutto se posto in relazio-
ne ai rilevanti volumi di vendita conseguiti. 

Il bilancio 1988 ha chiuso con un fatturato consolidato 
di 1.775 miliardi (+ 10%) e un utile netto di 80 miliardi, conse-
guito dopo aver accantonato oltre 74 milioni per ammortamen-
ti. Le previsioni per l'esercizio in corso indicano un'ulteriore 
espansione: fatturato oltre 2 mila miliardi e un utile poco infe-
riore ai 100 miliardi. 

Nel corso del 1988 è proseguita la politica di sviluppo e 
gli investimenti in impianti hanno superato i 150 miliardi rispetto 
ai 126 dell'esercizio precedente. In particolare è stato realizzato 
il raddoppio dello stabilimento per prodotti da forno di Melfi, 
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la costruzione del nuovo pastificio di Matera. 
La crescita nell'attività è risultata così equilibrata nei due 

settori della pasta e dei prodotti da forno. 
L'obiettivo è superare i 3 mila miliardi di fatturato, raf-

forzare la presenza nel comparto pasta, settore nel quale il gruppo 
ha già raggiunto una dimensione che gli permette di competere 
ad armi pari con i colossi europei, e sviluppare la quota di pe-
netrazione nei prodotti da forno. Per tutto questo la BARILLA 
ha programmato, entro il 1992, investimenti per oltre mille mi-
liardi di cui circa 700 indirizzati a nuove acquisizioni. 

BARILLA 1985 1986 1987 

Capitale investito 424884 511569 683868 
Immobilizzazioni fin. nette 35699 60517 114724 
Immobilizzazioni immateriali 3582 5233 4490 

Capitale inv. netto nella gestione oper. 385603 44509 564654 

Debiti verso fornitori 131761 162831 237626 
Fondo T.F.R. 33592 37357 41886 

Capitale inv. netto rett. nella gest. oper. 220250 245631 285142 

ROI 30% 30,6% 25,3% 

ROS 6,06% 6,06% 5,18% 

Rotazione capitale investito 4,95% 5,05% 4,88% 

ROE 62% 61,3% 83,1% 

Quoz. indebitamento 1,62 1,72 1,75 

Tasso incid. comp. straord. 1,27 1,16 1,87 

Costo mezzi di terzi 6% 5,6% 2,6% 

LEVA FINANZIARIA 
Capitale proprio 124312 142701 162813 

Capitale di terzi 135217 168650 241543 

Costo del denaro preso a prestito 6% 5,6% 2,6% 

ROI 30% 30,6% 25,3% 

ROE lordo 55% 59,4% 52,97% 

Fonte: ns. elaborazioni su dati di bilancio 



1 pastifici di qualità superiore 

La tendenza del settore, negli ultimi anni, è rivolta alla 
produzione di prodotti di qualità più elevata: la quota di questa 
fascia è passata dal 5%-10% al 10%-15% del totale. 

Questo gruppo ha caratteristiche peculiari, legate alla di-
mensione media, ma con una struttura distributiva presente sul-
l'intero territorio nazionale. 

Sono aziende dotate di una fortissima immagine di mar-
ca, supportate da una qualità elevata, che consente la vendita 
con livelli di prezzo tali da compensare gli alti costi di produ-
zione e commerciali. 

L'approvvigionamento di materie prime di alta qualità 
e/o un alto livello tecnologico nella fase di produzione hanno 
una notevole importanza: infatti, in queste imprese vengono svol-
te accurate selezioni delle miscele e sono utilizzati processi tec-
nologici avanzati che garantiscono l'alta qualità dei prodotti. 

I costi risultano fra i più alti rispetto alla media del set-
tore, anche perché la presentazione del prodotto deve essere più 
accurata. 

L'immagine elevata viene mantenuta sviluppando stra-
tegie che utilizzano politiche di distribuzione push, piuttosto che 
pulì. 

Le strategie di premium price sono giustificate dal fatto 
che i volumi di vendita sono pari o inferiori a quelli delle azien-
de medio-grandi, ma devono soddisfare con il flusso dei ricavi, 
ingenti investimenti pubblicitari, che garantiscano un'immagi-
ne elevata, e alti costi di trasporto per la commercializzazione 
su scala nazionale. 



La distribuzione nel comparto della pastificazione!*) 

Per le imprese operanti nel comparto, la distribuzione è 
una variabile strategica molto importante. 

Innanzitutto occorre considerare che l'81% del mercato 
è coperto dall'area del dettaglio, mentre il 19% passa attraver-
so l'area della ristorazione collettiva. 

Solo le aziende di dimensioni maggiori riescono a distri-
buire su scala nazionale: le altre aziende si limitano a commer-
cializzare in ambiti prevalentemente regionali. Questo è 
principalmente dovuto alla forte incidenza percentuale del prezzo 
del trasporto su quello di vendita ed ai limitati quantitativi 
prodotti. 

Le strategie adottate dalle piccole-medie imprese preve-
dono quindi tre soluzioni: 
— diffusione a livello regionale, 
— affidamento a grossisti o centri di distribuzione fuori regione, 
— produzione per marche commerciali. 

Molto spesso l'affidamento a grossisti o a centri di di-
stribuzione può significare la sopravvivenza dell'impresa, in 
quanto evita sia problemi di collocamento della produzione, sia 
il sostenimento dei costi di distribuzione (o quanto meno il loro 
contenimento). Risulta, peraltro, che i pastifici meridionali, la 
cui produzione è completamente acquisita dai centri di distri-
buzione, lavora solo mezza giornata. 

Per quanto riguarda la produzione per marche commer-
ciali, occorre sottolineare che il grosso rischio insito in questo 
tipo di strategia, è la totale perdita del controllo della domanda 
che passa al distributore: chi produce è messo in concorrenza 

* A cura di Franco NADA. 



con altri produttori e quindi è costretto a ridurre i prezzi (e dunque 
i margini di profitto). 

Da alcuni anni, si sta profilando un grosso problema le-
gato ai rapporti intercorrenti fra le imprese di produzione (non 
solo di paste alimentari) e imprese di distribuzione, soprattutto 
connesso al processo di concentrazione in atto. 

Questo è un aspetto rilevante non tanto per le piccole-
medie imprese che hanno, come abbiamo visto, nelle grandi im-
prese di distribuzione il sostegno vitale e quindi accettano «pas-
sivamente» la decisione dei distributori, quanto per le aziende 
che operano a livello nazionale. Il passaggio infatti da una strut-
tura distributiva molto polverizzata e poco dinamica ad una più 
concentrata con la presenza di importanti gruppi commerciali 
da considerare come grandi acquirenti, ha offerto all'industria 
di marca soprattutto quelle leader, la possibilità di penetrare nuo-
vi mercati a costi più bassi e in tempi relativamente brevi. 

Anche in questa ottica possiamo collocare «innovazioni 
di prodotto» recentemente introdotte quali l'ampliamento dei 
formati di pasta o la creazione di paste integrali. Commercia-
lizzando tali prodotti per mezzo della grande distribuzione, si 
è ottenuto: 
1) un vantaggio economico, potendo ammortizzare in tempi più 

brevi gli investimenti di ricerca e promozione; 
2) un vantaggio a livello di test di mercato. 

La crescente ondata di concentrazioni, sia nel settore in-
dustriale che in quello distributivo, non rafforza però il potere 
contrattuale delle due parti nella stessa misura. Si consideri per 
esempio l'eventuale perdita di una quota di mercato intesa essa 
come cliente; questo provocherà effetti più negativi per i pro-
duttori piuttosto che per i distributori i quali possono sfruttare 
la maggiore flessibilità nella politica degli approvvigionamenti, 
con la sostituzione dei fornitori nello stesso settore. Si può af-
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fermare che la distribuzione cessa di essere una funzione con-
trollata dal produttore e inoltre, riagganciandoci a ciò che ab-
biamo implicitamente affermato poco sopra, alla competizione 
fra marche dei produttori (INTERBRAND COMPETITION) 
se ne affianca una dei distributori. Per le imprese della distribu-
zione la crescente importanza assunta dalla politica dell'assor-
bimento significa un più elevato grado di evoluzione raggiunto 
dal settore e la conquista di maggiore autonomia. Ciò permette 
alle imprese della distribuzione di interpretare il mercato del con-
sumo e soddisfa «creando l'assortimento più idoneo», ricorrendo 
anche a una propria offerta. 

La marca commerciale 

Teoricamente, non calata cioè nello specifico dei nostri 
interessi (pastificazione), si può dire che la politica di marca com-
merciale consiste nella scelta dell'impresa di distribuzione di of-
frire nei propri punti di vendita articoli con il «proprio marchio». 

Ciò significa per l'impresa di distribuzione attuare una 
politica di: 

1) Diversificazione dell'offerta, nel senso che l'azienda modifi-
ca il proprio assortimento, andando a soddisfare esigenze di 
mercato diverse. 

2) Differenziazione (meno frequente) quando il distributore si 
fa produrre beni (che poi venderà con il suo marchio com-
merciale) già appartenenti al proprio assortimento, ma che 
non sono perfettamente sostituibili dall'offerta di altri for-
nitori e /o dalla concorrenza. 



3) Sostituzione (differenziazione), nel caso in cui i prodotti con 
marchio del distributore si presentano al consumatore finale 
come concorrenti dei prodotti di marca industriale. 

Per quanto concerne le prime due politiche, non sono ov-
viamente perseguibili in relazione al prodotto specifico: invece, 
per quanto ci risulta, quella comunemente seguita è la terza. Se-
condo un parere autorevole (Lugli) adottare tali politiche, con-
sente al distributore di seguire una politica flessibile per la qualità, 
il prezzo e l'attività promozionale; l'introduzione di marche com-
merciali riduce infatti l'interdipendenza. 

Nel grafico che segue si possono vedere le relazioni com-
petitive fra i diversi tipi di marche. 

Un'altra distinzione che ci sembra importante fare è quella 
intrinseca nel concetto stesso di marca commerciale; avremo 
quindi: 

A) PRIVATE LABELS o marca commerciale o marca del di-
stributore 

B) «GENERICI» o primi prezzi o anche marchi di fantasia. 

I caratteri salienti delle due tipologie, possono essere co-
sì brevemente riassunti: 

1) le PRIVATE LABELS: 

a) sono commercializzate con lo stesso nome o marchio, o 
luogo del distributore, creando così nel consumatore l'ef-
fetto «doppia fedeltà» sia alla catena che alla marca. È 
il caso della ESSELUNGA, della COOP, DESPAR ecc... 



b) offrono all'acquirente la garanzia del distributore e una 
valida alternativa di prezzi inferiori (25%-35%) a quelli 
delle marche industriali, data l'ottimizzazione del rappor-
to fra qualità e prezzo. 

e) non richiedono investimenti pubblicitari di tipo mirato, in 
quanto sfruttano la politica pubblicitaria di ombrello del-
la catena. 

d) fanno ottenere all'impresa commerciale margini lordi uni-
tari più elevati di quelli ottenibili con le marche industriali. 

e) infine, ricollegandoci a quanto detto poco sopra, raffor-
zano la posizione contrattuale nei confronti di produttori 
di marca, mettendo in crisi la loro leadership nei settori 
merceologici in cui sono presenti. 

2) Per quanto riguarda i GENERICI, diciamo solamente che non 
hanno il marchio del distributore ed hanno un prezzo del 
40-50% inferiore a quello della marca industriale. Non ci sof-
fermiamo non conoscendo casi di questo tipo nell'ambito del 
settore pasta. 

Uno dei fattori che possono indurre una azienda mani-
fatturiera a compiere la scelta suddetta può riguardare il van-
taggio sui volumi di produzione. Se, come avviene in questo 
settore, una parte della capacità produttiva non è utilizzata, pro-
durre con il marchio di altri comporta la possibilità di abbassa-
re il costo unitario e quindi di rendere più competitiva quella 
residua parte di produzione che viene venduta con il proprio. 
Un caso emblematico di produzione per il distributore è quello 
di Corticella, il quale produce per più del 50% della sua capaci-
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tà produttiva per la COOP. Altri casi eclatanti, che al contem-
po mostrano anche la realtà della distribuzione straniera, sono 
quelli rappresentati da alcuni medio-piccoli pastifici del Nord-
Ovest dell'Italia, i quali hanno una forte produzione rivolta al 
mercato estero (soprattutto francese), ma con il marchio delle 
catene distributive di questo paese. 

Un grosso limite è dovuto al ciclo di vita del prodotto. 
Infatti la distribuzione non potrà mai accollarsi le fasi iniziali 
del ciclo di vita di un prodotto (sviluppo, lancio, introduzione) 
sia perché non possiede le strutture per poterlo sviluppare, (ma 
potrebbe in ogni caso farlo fare a terzi), sia perché è troppo co-
stoso (e rischioso) generare la domanda primaria. L'innovazio-
ne secondo noi rimane una prerogativa dell ' impresa 
manifatturiera. La conferma di ciò è che i nuovi prodotti, quali 
formati nuovi, paste integrali, sono scaturite dalle imprese a li-
vello nazionale. La conclusione è che lo sviluppo di marche pri-
vate è possibile solo con riferimento a prodotti per i quali esiste 
una domanda primaria e un mercato stabilizzato. Il distributo-
re si limita ad offrire con marchio proprio, beni che sono già 
noti ai consumatori. 

Per concludere una prospettiva sul futuro; è ragionevole 
pensare che le imprese distributive italiane, se aumenteranno il 
proprio potere di mercato (anche in vista del traguardo del 1992) 
potranno incrementare la quota di fatturato derivante dagli ar-
ticoli con marca commerciale. Non è quindi da escludere che 
il nuovo assetto dell'apparato distributivo di cui attualmente si 
può vedere l'embrione, potrà offrire interi assortimenti con marca 
propria analogamente a quanto avviene in Gran Bretagna (Marks 
and Spencer) e in Francia (Carrefour). 

B B 



IL "SISTEMA COMPLESSIVO" DEL PRODOTTO PASTA 
AGRICOLTURA 

Cooperativa di Coltivatori Agricoltori 
coltivatori indipendenti esteri 

Centri di accolla 
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H 
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"Tecnologicamente" 

In settori "conglomerali" 

Depositi 

Catering 
Grande 

Distribuzione 
Distribuzione 

Associala Dettaglianti 



Organizzazione di vendita 

Dopo l'analisi sia del contesto generale che di quello spe-
cifico in cui operano le imprese del settore nei rapporti con la 
distribuzione e dopo avere analizzato quale è il rapporto diretto 
esistente fra imprese e grande distribuzione in senso lato, inclu-
dendo quindi grande distribuzione, distribuzione organizzata e 
cooperative di consumo, si tratta di studiare le modalità con cui 
le imprese gestiscono e vendono la quantità «residuale» di pro-
dotto. Abbiamo usato il termine «residuale» non inteso nell'ac-
cezione abituale del termine, ma come elemento che evidenzia 
tutta quella parte di produzione che viene collocata sul mercato 
indipendentemente dalla grande distribuzione. 

Le modalità per collocare il prodotto, sono quelle tipi-
che utilizzate per qualunque prodotto di largo consumo. 

Esse consistono in: 

— RETE DIRETTA; che è f o r m a t a da vend i to r i a s sun t i alle 

dipendenze dell'azienda. 
— AGENTI; che p o s s o n o essere: 

PLURIMANDATARI 

MONOMANDATARI 

Gli agenti plurimandatari hanno il vantaggio di costare 
meno dei monomandatari e quindi sono preferiti da quelle azien-
de che, avendo come vincolo una produzione limitata, non sa-
rebbero in grado di rendere profittevole per un agente l'essere 
esclusivista di quel prodotto. D'altro canto a fronte di un mag-
gior costo necessario per tenere vincolati gli agenti all'impresa, 
risiede un maggior controllo che la stessa può effettuare sul lo-
ro rendimento. Infatti, uno degli aspetti più deleteri che con-

BE1 



traddistingue l'agente plurimandatario, risiede nel fatto che esso 
può detenere la rappresentanza di più marchi, in quanto nel suo 
portafoglio marchi ve ne possono essere altri più remunerativi 
che quindi vengono proposti ai clienti con maggiore frequenza. 

Il danno per l'impresa consiste quindi nel non riuscire a 
controllare l'operato degli agenti in modo incisivo. Tale asser-
zione è confermata dal fatto che, come evidenziato nella tabella 
A, solo un pastificio usa esclusivamente gli agenti plurimanda-
tari, mentre altri li usano con altre tecniche. 

Infine l'ultima figura è quella rappresentata dai CON-
CESSIONARI. Si tratta di magazzini posti in località strategi-
che, (per esempio distanti dalla casa madre) che hanno l'esclusiva 
della distribuzione di un prodotto. A loro volta, e in funzione 
dell'importanza del concessionario, possono avere una propria 
rete di vendita. Spesso si può verificare il caso di concessionari 
che distribuiscono su una certa area più prodotti, in esclusiva 
e fra loro non concorrenti (per esempio, pasta, tonno, farina...). 

Tabella A - Organizzazione di vendita di alcune imprese 1985 

Imprese 
Rete Agenti Agenti Conces-

Imprese diretta plurimand. monomand. sionari 

Agnesi — — X -

Amato — — X — 

Barilla X — — X 
Buitoni X — X — 

Cartone — — X X 
Corticella — X X X 
Del Verde X — — X 
Divella — — X — 

Federici — — X — 

F.lli De Cecco — — — X 
Ponte S. Giovanni — X X — 

Petrini — — X X 
Pezzullo — X — — 

Voiello — X X — 

3 4 10 6 

21,85% 28,57% 71,42% 42,85% 

Fonte: Databank 
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Come si può osservare, le forme preferite di organizza-
zione di vendita delle imprese, sono in primo luogo la rete di 
agenti monomandatari e in secondo luogo la forma dei conces-
sionari. 

L'abbinamento fra agenti e concessionari, è presente con 
riferimento ai dati di tabella, nel 21,4% dei casi ed è la stessa 
percentuale che vede combinati agenti monomandatari e pluri-
mandatari. 

Conclusioni 

Al termine di questo studio si è cercato di individuare quali 
sono gli obiettivi di lungo termine delle industrie della pastifi-
cazione. 

In generale, si può osservare una tendenza rivolta essen-
zialmente: 
a) alla conquista di ulteriori quote di mercato e quindi allo svi-

luppo delle vendite, 
b) al conseguimento di una maggiore redditività. 

Per entrambi gli obiettivi l'indirizzo seguito dalle azien-
de del settore in questo ultimo decennio, è stato l'allargamento 
della gamma produttiva, improntato sostanzialmente, su due 
tipi di politica: 

1) streching (o riposizionamento), 
2) completamento della linea, rivolgendosi in alcuni casi a seg-

menti estremamente coerenti con la pasta, in altri casi con 
prodotti alimentari diversi. 

Le politiche di streching nel settore della pastificazione 
hanno riguardato, in particolare, riposizionamenti verso l'alto 
delle aziende appartenenti al segmento medio/basso e medio. 

BARILLA, ad esempio, nel 1983 ha introdotto, con il 



brand «VOIELLO», una pasta firmata da Giugiaro (il noto de-
signer); nel 1984 ha lanciato i formati ideali, mettendo così in 
atto un tentativo di riclassificazione dei suoi prezzi verso l'alto, 
con l'obiettivo di incrementare il valore aggiunto dell'intera 
gamma. 

Nel 1985, sempre BARILLA, ha attuato una politica a 
completamento della linea producendo pasta integrale, che ha 
consentito di raggiungere un margine superiore sul prezzo di ven-
dita ed un migliore utilizzo dei canali distributivi con conseguente 
riduzione dei costi fissi unitari di commercializzazione. 

In genere le imprese medio-grandi presentano una gam-
ma produttiva standard che comprende le paste speciali, di for-
mato e ingredienti diversi, che variano in funzione della 
localizzazione dell'impresa e dell'area di vendita. 

L'importanza delle paste tipiche nel mix-produttivo è, in 
genere, inversamente correlata alle dimensioni dell'impresa e 
quindi dell'ambito territoriale in cui essa opera. 

Nel comparto della pastificazione, dove i volumi trattati 
sono considerevoli, anche una variazione contenuta per un bre-
ve periodo nel canale appropriato, può comportare un vantag-
gio sostanziale in termini di redditività. 

In generale, il settore della pastificazione italiano sta di-
mostrando un discreto dinamismo ed una vitalità che lascia in-
tendere una capacità, da non sottovalutare, di permanenza sul 
mercato anche dopo l'apertura del mercato doganale del '92, 
capacità costruita, indubbiamente, su elementi, motivazioni e 
strutture diverse da quelle dei giganti europei ed americani, ma 
sicuramente tale da rendere difficoltosa la penetrazione nelle nic-
chie, fatte di qualità, immagine, tradizione ecc., che ha sapien-
temente creato. 
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