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Comparto agroalimentare in Italia
L’incontro di Gianesin Canepari & Partners e l’Osservatorio Meeting Point crea Valore.
La concretezza della conoscenza del territorio e della pratica d’impresa portata da
GC&P si sposa con la pratica e la conoscenza della Logosfera portata dall’OMP.
Se OMP nasce dalle aule universitarie, GC&P nasce dalla realtà del fare.
Gli input che provengono dall’individuazione scientifica delle tendenze ad opera di
OMP trovano effettività nell’elaborazione d’impresa ad opera di GC&P.
Da questa sintesi nasce VALORE di Prodotto, d’Impresa, di Territorio.
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l filosofo tedesco Feuerbach dice: “L’uomo è ciò che
mangia. I cibi si trasformano in sangue, il sangue
in cuore e cervello, in materia di pensieri e
di sentimenti”. Nulla di più vero in quest’epoca:
l’Antropocene, nel quale l’alimentazione risente
non solo delle scelte umane ma anche
dei cambiamenti climatici e ambientali
a livello globale, senza contare la
recente pandemia dovuta al
Covid19.
Già da tempo il consumatore è
diventato più attento a quello che mette
in tavola, non solo alla qualità intrinseca
del prodotto, ma anche alla filiera e ai
processi di trasformazione che rendono un cibo
più o meno sano.
Grazie all’analisi dell’Osservatorio Meeting Point di Bologna,
presentiamo due prospettive dalle quali leggere i cambiamenti
che caratterizzeranno il comparto agro-alimentare nei prossimi
5 anni: i processi produttivi delle materie prime, come agricoltura e
allevamento (momento a monte, produzione); la scelta, le trasformazioni e
il consumo in ambito domestico (momento a valle , consumo). Di ogni ambito
verranno presentati alcuni fra i trend più significativi.
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Momento a monte (produzione)

L’Osservatorio MP ha individuato tre filoni interpretativi con cui leggere le evoluzioni
future del momento a monte: tradizione, innovazione e sintesi di tradizione e
innovazione. All’interno di tali ambiti sono stati individuati i seguenti trend:

TRADIZIONE
Prodotti tipici: stabili sul mercato italiano e straniero
continueranno ad essere sinonimo di storia e
identità declinate nelle diverse specialità regionali.
Con l’emergenza Covid19 la scelta di prodotti
tipici reperibili nei mercati locali, da trasformare in
ambito domestico, darà una maggiore fiducia al
consumatore.
Antiche colture: crescerà la riscoperta di colture
del passato che puntano sulla biodiversità e su
una maggiore resilienza di prodotti non nuovi, ma
sconosciuti alle nuove generazioni.
Ritorno alla terra: crescerà la percezione del
valore aggiunto di genuinità alla base di attività
agricole e produttive come quelle svolte nelle
strutture agrituristiche. La pandemia da Covid19 ha
temporaneamente danneggiato il comparto a causa
del blocco dei flussi turistici.
Biologico: godrà di una crescente fiducia del
consumatore grazie all’utilizzo di tecniche alternative
ai pesticidi, che rendono i prodotti più sicuri, ma
anche le colture meno efficienti. Le scarse rese
rispetto a quelle dell’agricoltura tradizionale intensiva
svantaggeranno il biologico anche se, con il progetto
europeo Farm to Fork, verrà stimolato fino a
occupare il 25% delle superfici agricole entro il 2030.

INNOVAZIONE
Agricoltura del futuro: con l’aumento di
cambiamenti climatici che stravolgono la stagionalità
dei prodotti, si affermeranno nuove tecniche di
coltivazione ad alta resa (idroponica, aeroponica,
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acquaponica) migliorate dall’editing genetico Crispr
e sostenute dal progetto europeo Farm to Fork.
Grazie all’utilizzo della tecnologia si potranno ridurre
gli inconvenienti dell’agricoltura tradizionale (come
l’eccesso di fertilizzanti e pesticidi) e coltivare in siti
inusuali contenendo lo spreco di risorse naturali.
Con l’emergenza Covid19 aumenterà di rilevanza la
necessità di attuare un’agricoltura 4.0, in grado di
garantire maggiore sicurezza nella produzione e nella
tracciabilità dei prodotti.
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Carne artificiale: di origine vegetale o staminale si
affermerà grazie anche ad un consumatore sempre
più ambientalista e animalista.
Gli insetti, nuovo cibo: il crescente interesse verso
gli insetti, oltre che sulla propensione all’esplorazione
di culture altre, si fonderà anche sul loro elevato
potere nutrizionale e sullo scarso impatto ambientale,
così come più volte enfatizzato dalla FAO. Utilizzati in
occidente non solo nell’alimentazione animale, ma
anche da chef stellati, sono destinati ad una lenta ma
inesorabile affermazione. L’universo selvatico e poco
familiare a cui gli insetti rimandano è abbinabile in
questo momento storico a quello della trasmissione
trans-specie del Coronavirus, aspetto che ne
rimanderà il favore nei nostri menù.
Prosumerismo: si affermerà il prodotto su misura
che rende il consumatore “creatore”, come succede
già per la pasta “La marca del consumatore”
distribuita da Carrefour per la trevigiana Sgambaro.

SINTESI DI
TRADIZIONE E
INNOVAZIONE
Blockchain: si affermerà la tecnologia blockchain
al servizio della tracciabilità dei prodotti tipici
italiani, grazie alla quale se ne contrasterà anche
la contraffazione. Una tecnologia che permetterà
di garantire una maggiore sicurezza anche
rispetto al virus del Covid19, dalla produzione alla
consegna sul mercato.
Tradizione e ingegneria genetica: per tutelare
le colture tradizionali da parassiti e cambiamenti
climatici senza produrre al contempo alcuna
alterazione orgalolettica, crescerà il ricorso alla
tecnica di manipolazione genetica (Crispr),
rendendo così i prodotti non solo più resilienti ma
anche più sicuri per il consumatore finale.
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Momento a valle (consumo)

L’Osservatorio Meeting Point ha rilevato una serie di trend relativi al momento postproduzione che vede direttamente coinvolta la gestione del consumatore finale,
riguardante non solo il consumo, ma l’elaborazione e la condivisione del cibo. In questa
sede ci limitiamo ad indicarne alcuni comunque indicativi delle trasformazioni in atto.
Genitori single: con l’aumento della dissoluzione
del nucleo familiare tradizionale aumenteranno
le esigenze alimentari indirizzate ai nuovi nuclei
monogenitoriali: al rapido ma buono, in porzioni
ottimizzate per un consumo adulto-bambino.
Abitazione multifunzionale: sempre più
l’abitazione diventerà luogo multifunzionale
(famiglia, lavoro, svago, lezioni a distanza, etc.)
soprattutto con l’avvento del Covid19. Nel
breve-medio termine sarà quindi più guscio
che protegge che luogo di socializzazione,
caratterizzato sul versante food da più cucina
casalinga e consegne a domicilio.
Bisogno di sicurezza alimentare: si affermerà
una richiesta sempre maggiore del consumatore
su certificazioni e trasparenza dei processi per
fronteggiare le frodi, i pesticidi, l’inquinamento, i
microrganismi. La pandemia accrescerà le attese
verso a una filiera strutturata in funzione antiCovid e sue possibili varianti.
Vegani: I vegani ortodossi, in assenza di prove
scientifiche a supporto di questo tipo di dieta,
rimarranno una nicchia poco significativa, a
vantaggio dei vegani occasionali, spinti al
consumo saltuario dei cibi veg grazie alla
crescente sensibilità animalista.
Lusso: più esperienza e meno ostentazione, il
lusso si giocherà sempre più sul piano intimista
ed emozionale-esperienziale: ad es. potersi
concedere del tempo libero, magari immersi
nella quiete della natura, gustando cibo per
veri intenditori. L’accento sarà sull’esperienza,
qualcosa di intangibile di cui fare tesoro.

PACKAGING
Uno degli elementi che funge da fil rouge tra cibo e
persone, tra produzione e consumo, è il packaging.
Da sempre l’involucro ha avuto un significato
importante per l’acquisto di un prodotto: se da una
parte garantisce la conservazione delle proprietà
di un cibo, dall’altra invita il consumatore con
la promessa di praticità o sostenibilità. Con
l’emergenza del Covid19 diventa “intelligente”
con strumenti quali la radio-frequency identification (RFID), l’articolata SmartLabel e il più
noto QR code. Grazie alla ricerca di una maggiore sicurezza, il packaging si rinnova a diversi livelli (monoporzioni, consegne a domicilio,
asporto, street food).
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Gianesin Canepari & Partners (GC&P) è una società
internazionale, che da più di 10 anni si occupa di
consulenza e formazione alle imprese, definendosi
Specialista per le PMI.

Riunisce manager e professionisti che offrono
le proprie competenze per realizzare progetti
dedicati di cambiamento organizzativo, volti al
miglioramento continuo dell’azienda.

La Mission è costruire assieme ai propri clienti
percorsi di crescita, per realizzare imprese
di successo che puntano all’eccellenza: nei
mercati internazionali (International Business
Development), nell’organizzazione (Lean
Organization), nella valorizzazione delle risorse
umane.

I consulenti GC&P portano alle imprese una
solida esperienza internazionale, maturata in
progetti di collaborazione con aziende europee ed
extraeuropee.
In collaborazione con OMP crea “Scenari”, un
servizio innovativo per offrire alle imprese
elementi unici ed originali con cui costruire
percorsi di innovazione strategica.
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