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PRESENTAZIONE

La valorizzazione delle produzioni agro – alimentari di un territorio necessita
di un’attenta analisi degli elementi che concorrono a determinare il successo dei pro-
dotti nei mercati.

La coltivazione del carciofo, cui è dedicata la presente pubblicazione, riveste in
Sardegna un ruolo di primissimo piano con una superficie investita di oltre 10.000
ettari distribuiti nelle aree più fertili del territorio isolano. 

Lo studio redatto dall’ERSAT in collaborazione con la Facoltà di Agraria
dell’Università degli Studi di Sassari racchiude in sé gli aspetti storici, ambientali,
umani ed economici della coltura del carciofo “Spinoso sardo” in un territorio parti-
colarmente vocato del Nord Sardegna: la Bassa Valle del Coghinas. 

Il lavoro vuole, allo stesso tempo, fornire all’utenza agricola locale i presupposti
necessari per ottenere nel Sistema Carciofo la razionalizzazione dell’offerta,
l’ampliamento dei mercati di riferimento, ed il miglioramento dei redditi; e rappre-
sentare un’esperienza costruttiva per il comparto orticolo regionale. 

Il Presidente dell’ERSAT
Dr. Giovanni Tuveri
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PREFAZIONE

La Bassa Valle del Coghinas comprende un territorio di forma pres-
soché triangolare di circa 5.500 ettari di competenza di quattro comuni:
Valledoria, Santa Maria Coghinas, Viddalba e Badesi, e comprende
inoltre le fasce limitrofe dei Comuni di Sedini e Castelsardo.

In questo contesto operano nel comparto  orto-frutticolo circa 400
aziende che praticano un'agricoltura intensiva altamente specializzata,
alle quali il Centro fornisce assistenza tecnica mirata a valorizzarne le
produzioni di qualità, a tipicizzarle con gli strumenti e le operazioni di
marketing necessarie alla creazione di una zona di produzione ricono-
scibile (D.O.P. - I.G.P.). L'azione di sensibilizzazione da parte dei tecnici
dell'Ente, con il supporto di figure qualificate della Facoltà di Agraria
dell'Università di Sassari, ha portato recentemente alla promozione della
costituzione di un Consorzio di Produttori al quale possono aderire
tutte le imprese individuali o collettive che operano nell'areale della
Bassa Valle dei Coghinas. Questo progetto è solo un primo passo per il
conseguimento di un giusto riconoscimento per l'attività che i nostri
operatori agricoli  svolgono con buona capacità, ma ai quali manca an-
cora un'organizzazione che consenta un valore aggiunto maggiore.

Affinché il Consorzio possa iniziare un nuovo rapporto col mondo
della distribuzione e della commercializzazione, ha chiesto all'Ente, al-
l'Università ed ad altre Istituzioni del settore, la predisposizione di una
manifestazione idonea per  poter dibattere e approfondire i problemi
relativi al "Sistema Carciofo".

La realizzazione di questa esigenza è passata attraverso l'organizza-
zione di un Convegno tenutosi a Valledoria nei giorni 5-6 ottobre 2001.

La manifestazione svoltasi nella forma del convegno-tavola rotonda
ha visto coinvolte le seguenti figure ed istituzioni:

– Università di Sassari, Bologna e Salerno;
– Nomisma;
– Grande Distribuzione Organizzata (Responsabili acquisti Italia);
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– operatori commerciali "tradizionali";
– Informatore Agrario, RAI, Corriere della Sera, La Stampa, La

Nuova, Videolina;
- associazioni enogastronomiche a carattere nazionale "Slow Food"
Dagli interventi è emerso che il carciofo coltivato nella Bassa Valle

esprime una qualità più appetibile  rispetto al carciofo medio dal punto
di vista del gusto e probabilmente delle proprietà nutrizionali.

Manca però un'identità territoriale del prodotto, conosciuto generi-
camente come "spinoso sardo". Da qui la necessità di qualificare e sele-
zionare meglio il prodotto e soprattutto razionalizzare gli aspetti com-
merciali.

Condizioni indispensabili quindi sono pubblicizzare e identificare  il
prodotto "di nicchia" che funziona solamente se è riconoscibile.

Per fare questo è necessario programmare un'operazione di filiera
che riesca ad attivare i servizi necessari e puntare ad una innovazione or-
ganizzativa, tenendo presente che il carciofo in questo areale è un fatto
culturale e di identità del territorio.

Serafino Pes
Coordinatore U.O. Centro Zonale Castelsardo
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1. Introduzione

Il settore primario, insieme alle attività ad esso connesse, soffre in
Sardegna di limiti di natura strutturale, organizzativa ed istituzionale che
ne condizionano le capacità di contribuire alla formazione di reddito ed
all’occupazione. Al di là dei vincoli imposti dalle condizioni dell’am-
biente fisico e dal regime fondiario, la cui influenza è riconosciuta una-
nimemente, pare attualmente opportuno riservare particolare atten-
zione nei confronti delle carenze di carattere funzionale del sistema pro-
duttivo-distributivo regionale. Il risanamento di tali punti di debolezza
consentirebbe infatti, da un lato, di compensare, o perlomeno attenuare,
le ricadute negative delle oggettive condizioni strutturali e fisiche nelle
quali gli operatori agro-alimentari si trovano ad operare e, dall’altro, di
collocare l’offerta isolana in una posizione competitiva favorevole in
uno scenario, quale quello odierno, in cui l’efficienza organizzativa del
sistema di produzione e commercio costituisce una delle dimensioni
elettive presso le quali possono ricercarsi fonti di vantaggio rispetto alla
concorrenza.

Quanto appena sostenuto trova nel caso della carcioficoltura un ri-
scontro quanto mai rappresentativo con riferimento alle potenzialità
reddituali ed occupazionali che potrebbero rendersi praticabili. Se infatti
il sistema produttivo regionale, e quello agro-alimentare in particolare,
sembrano risentire dell’eccesso di localismo  [Cannari L. e al. (2000)]
che caratterizza orientamenti, obiettivi e strategie delle aziende isolane
fin dal momento del concepimento della natura e della missione dell’i-
niziativa imprenditoriale, il carciofo rappresenta uno dei pochi esempi
di prodotto destinato in massima parte a soddisfare la domanda prove-
niente da mercati della penisola e che contribuisce ad attenuare il saldo
negativo di una bilancia commerciale che per la Sardegna risulta co-
munque deficitaria, a testimonianza dell’inefficacia della specializza-
zione perseguita nella ricerca di vantaggi comparati.
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Di fronte a questo progressivo, ma inarrestabile processo evolutivo,
il consolidato sistema carcioficolo isolano ha opposto una strenua resi-
stenza, a difesa dell’esistente, senza mai concepire un organico disegno
di adattamento alle nuove condizioni operative affermatesi nella fase
commerciale. Le stesse opportunità offerte dall’apposizione di un segno
di qualificazione dell’origine geografica del prodotto sono state finora
interpretate prevalentemente alla stregua di uno strumento finalizzato al
consolidamento di una rendita di posizione, piuttosto che un’occasione
di razionalizzazione di un sistema produttivo ormai obsoleto nel suo as-
setto organizzativo [Pulina P. (1998)].

È giunto il momento di cogliere questa occasione. Anche nella
classe imprenditoriale agricola è infatti maturata la consapevolezza della
necessità di mutare i consolidati meccanismi di connessione con i mer-
cati di destinazione e di rivolgersi a nuovi operatori ed a nuovi mercati.
Il passaggio successivo, tuttora in corso di realizzazione, consiste nella
definizione degli obiettivi e delle corrispondenti strategie competitive da
adottare. Un elemento qualificante di tali strategie dovrà essere la loro
natura collettiva: il conseguimento di una precisa e difendibile posizione
concorrenziale è un obiettivo che appare francamente al di fuori della
portata del singolo produttore, per quanto questi possa convogliare un
rilevante flusso di offerta. Al di là delle considerazioni in merito alle
economie di scala ed ai vantaggi economici che una promozione collet-
tiva comporterebbe, la soluzione prospettata appare quantomeno inevi-
tabile al momento di prendere in esame la dimensione territoriale, lungo
la quale dovrebbe articolarsi la strategia di valorizzazione del prodotto.
Come si è infatti sopra accennato, l’identificazione dell’offerta carciofi-
cola con il territorio d’origine costituisce un elemento strategico impre-
scindibile al fine della differenziazione del prodotto. È d’altronde la
combinazione dei fattori ambientali, economici, sociali e culturali che
caratterizza in maniera pressoché irripetibile ciascuna realtà locale a per-
meare l’identità esclusiva delle produzioni tipiche, ivi compresa quella
del carciofo “Spinoso sardo”. Una simile caratterizzazione impone per-
tanto la condivisione di valori e di strategie da parte degli operatori at-
traverso la definizione di istituzioni locali che ne governino relazioni re-
ciproche ed azioni congiunte.

Intraprendere questa strada comporta due ordini di problemi. Il
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La carcioficoltura vanta in Sardegna un’antica tradizione, che si tra-
duce attualmente in un consolidato patrimonio di competenze, sedi-
mentate nel corso di generazioni. Da tali capacità, insieme alle favore-
voli condizioni ambientali dei comprensori nei quali la coltura è prati-
cata, derivano livelli qualitativi di prodotto apprezzati dai mercati di de-
stinazione con quotazioni unitarie superiori alla media. Per quanto su-
scettibili di miglioramento, le soluzioni funzionali fino a questo punto
adottate per programmare e armonizzare le attività produttive e distri-
butive si sono rivelate per lungo tempo razionali e rispondenti alle esi-
genze di tutti i soggetti economici coinvolti. I meccanismi operativi a
cui si fa riferimento consistono in misura predominante nell’elezione
dei mercati all’ingrosso della penisola quale destinazione della merce
prodotta e nell’adozione della formula del “conto commissione” per
l’accesso a tali piazze. Si è trattato di soluzioni che hanno delegato al-
l’intermediazione privata la funzione della pianificazione e del coordi-
namento della produzione agricola, attraverso la trasmissione a monte,
invero non sempre efficace e trasparente, delle informazioni prove-
nienti dai segmenti terminali della filiera.

Negli anni recenti, si sono verificati sensibili mutamenti negli scenari
competitivi a cui per lungo tempo i carcioficoltori isolani hanno fatto
riferimento. Innanzitutto, è cambiato il consumatore, divenuto più at-
tento ed esigente nei confronti dei requisiti qualitativi e dei contenuti in-
formativi del prodotto-servizio alimentare oggetto di acquisto. In se-
condo luogo, è mutato l’assetto normativo che regola il funzionamento
dei mercati: norme sanitarie più stringenti, incentivazione di produzioni
ecocompatibili e ad indicazione geografica, politiche strutturali ed or-
ganizzazione comunitaria dei mercati ortofrutticoli volte a favore di un
più efficiente e razionale apparato organizzativo del sistema produttivo,
orientamento dei rapporti commerciali internazionali verso condizioni
di maggiore concorrenzialità, nell’ambito delle quali l’Unione Europea
ha comunque concesso trattamenti preferenziali a partner della riva sud
del Mediterraneo. Un terzo elemento di riflessione giunge dall’invasiva
penetrazione della Grande Distribuzione Organizzata nel sistema di
produzione e commercio degli ortofrutticoli, a cui fanno seguito l’ado-
zione di nuove regole contrattuali e nuovi standard qualitativi di pro-
dotto-servizio da offrire.
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lettiva di valorizzazione del carciofo “Spinoso sardo”. Gli obiettivi pre-
posti hanno indotto a mantenere le argomentazioni in merito su toni
generici, senza la presunzione di redigere un vero e proprio piano stra-
tegico. Ciò nonostante, si ritiene che le raccomandazioni formulate pos-
sano riuscire, se opportunamente circostanziate, di qualche utilità per i
carcioficoltori locali e, con gli adattamenti alle specificità territoriali, ai
produttori orticoli dell’intera isola.

2. Il territorio della Bassa Valle del Coghinas

2.1 Localizzazione e caratteri dell’ambiente fisico

La descrizione dell’ambiente fisico di un territorio è premessa indi-
spensabile per i tecnici coinvolti nell’attività di assistenza, sviluppo e di-
vulgazione nel settore agricolo. L’areale in esame sin dagli anni ’60 è
stato oggetto di studi, condotti in particolare dai ricercatori dell’Istituto
di Mineralogia e Geologia della Facoltà di Agraria di Sassari, dai quali
sono state tratte gran parte delle informazioni relative al presente para-
grafo.

2.1.1 Delimitazione geografica

La Bassa Valle del Coghinas (Fig. 2.1) è sita nella Sardegna setten-
trionale ove comprende l’intera piana di foce del fiume Coghinas1.
L’area ricade nel territorio dei Comuni di Badesi, Santa Maria Coghinas,
Valledoria (già Codaruina), Viddalba, Castelsardo e Sedini e nella carto-
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primo riguarda la definizione degli ambiti territoriali ai quali occorre far
riferimento per la definizione delle strategie collettive. A questo ri-
guardo, le opzioni relative all’intero ambito regionale ed alle singole
realtà produttive locali che caratterizzano la carcioficoltura sarda non
devono essere considerate alternative in senso stretto, ma rappresen-
tano due livelli strategici su entrambi i quali è opportuno operare. Alla
luce di quanto finora sostenuto, appare improponibile una strategia di
caratterizzazione comune per i prodotti provenienti dai diversi com-
prensori carcioficoli della Sardegna, ma è piuttosto auspicabile che una
regia regionale si occupi di garantire il supporto alle varie attività com-
merciali e di promozione facendo leva, caso per caso, sulle specificità lo-
cali e, sistematicamente, su un’identità regionale comune. Il secondo or-
dine di problemi nasce dalla necessità di far fronte ad eventuali com-
portamenti opportunistici da parte di alcuni aderenti, pressoché inevi-
tabili nelle iniziative di promozione collettiva, in un contesto di fiducia
minato dalle negative esperienze di cooperazione vissute nell’isola. A
questo proposito, ci si può affidare soprattutto alla speranza che la si-
tuazione di emergenza attualmente vissuta dai carcioficoltori isolani
contribuisca a cementare la solidarietà e la fiducia reciproca. È co-
munque di assoluta rilevanza la consapevolezza della necessità di non
fermarsi di fronte a questi rischi e di coagulare intorno ad un’iniziativa
comune anche pochi, ma motivati operatori che, con il supporto del-
l’assistenza tecnica, possano farsi portatori presso i più scettici in me-
rito all’opportunità di un’azione strategica collettiva nei confronti del
nuovo scenario competitivo.

Questo lavoro si propone di fornire un supporto scientifico e di-
vulgativo per una strategia collettiva di valorizzazione della produzione
carcioficola locale. In questo caso specifico si farà riferimento al com-
prensorio della Bassa Valle del Coghinas, ove il tessuto economico e so-
ciale locale ha già acquisito la coscienza della necessità di verificare le
opportunità offerte da una strategia comune di adattamento alle nuovi
condizioni competitive. Per conseguire gli obiettivi proposti si proce-
derà innanzitutto ad una schematica descrizione e caratterizzazione del
territorio della Bassa Valle per poi procedere ad un’analisi del sistema di
produzione e dello scenario competitivo di riferimento. L’ultima parte
sarà dedicata alle raccomandazioni normative in materia di strategia col-
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1 Il lago artificiale del Coghinas, ubicato nella Sardegna Settentrionale tra gli abitati
di Tula, Oschiri ed Ozieri, ha una capacità di circa 250 milioni di mc. a pieno invaso ed
una superficie di circa 18 milioni di mq. Il lago ha avuto origine in seguito alla realizza-
zione, a fini idroelettrici, della diga del Muzzone (1927) a valle della quale scorre il fiume
Coghinas; altra opera di sbarramento, a valle della precedente, è la diga di Casteldoria
(1956) realizzata a scopo energetico e dal cui invaso, in seguito a convenzione ENEL -
Consorzio di Bonifica della Bassa Valle del Coghinas, si doveva derivare a fini irrigui una
portata d’acqua pari a 1,65 mc/s  nel periodo 15 Aprile-15 Ottobre di ogni anno; a tal fine
fu realizzato un sistema di adduzione costituito da canalette in cemento [Brandis P. e al.
(1968)].



2.1.2 Geologia e Geomorfologia

Il bacino idrografico del Coghinas (Fig. 2.2), a valle della diga del
Muzzone, presenta formazioni geologiche relative alle diverse ere e di-
versi tipi di paesaggio [Brandis P. e al. (1968); Pietracaprina A. (1974);
Pais G. (1990); Ginesu S. e al. (1998); Silanos L.].

Fig. 2.2 Bacino idrografico del Coghinas 

Paleozoico o Primario. Le formazioni alla destra orografica del corso
del Coghinas, rappresentate nella quasi totalità da rocce attribuibili al
Paleozoico superiore, sono costituite da due tipi litologici ben distinti:
graniti e porfidi. I primi occupano quasi interamente il territorio com-
preso nel triangolo Oschiri-Tempio-Aggius, mentre i secondi affiorano
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grafia dell’Istituto Geografico Militare (I.G.M.) è compresa nelle  4 Ta-
volette del 1° Quadrante del Foglio 180, di seguito individuate:

Orientamento NO Codaruina;
Orientamento NE Trinità d’Agultu e Vignola;
Orientamento SO Castelsardo;
Orientamento SE Bulzi.
La forma grossolanamente triangolare, riportata cartograficamente

sin dal XIX secolo [Fleba L. e al. (1984)], ha come limite settentrionale
la linea di spiaggia con orientamento SO/NE che va da Punta Prima
Guardia fino alla località Enas-Paduledda, per un sviluppo complessivo
di circa 12 Km.; il lato orientale è rappresentato dalla direttrice che da
Enas-Paduledda passa per Badesi-Muntiggioni-Azzaculta-La Tozza
sino all’abitato di Viddalba, il lato opposto è rappresentato dalla diret-
trice che da Punta Prima Guardia passa per Campamara-Paltuso-Lu ud-
dosu e da qui con direzione Santa Maria Coghinas prosegue fino a Vid-
dalba. La superficie occupata dalla piana, la più estesa del Nord Sar-
degna, è di circa 55 Kmq.

14 Strategie collettive di valorizzazione delle produzioni agroalimentari
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ghinas, regolamentato nel suo corso dalle due dighe del Muzzone e di
Casteldoria, non è più causa di fenomeni di alluvionamento. Le piane al-
luvionali sono pertanto da ricollegare ad antichi fenomeni plio-pleisto-
cenici visibili in particolare in due regioni: piana di confluenza del Rio
Altana e Rio Gazzini nel fiume Coghinas, a Nord Est di Perfugas, e
piana di foce del fiume Coghinas; quest’ultima di gran lunga più estesa
ed assimilabile, come già scritto, alla Bassa Valle del Coghinas.

Nella Bassa Valle è ben rappresentato il paesaggio del Quaternario
in forma di alluvioni, terrazzi, e dune.
● Le alluvioni. La piana alluvionale, nota col nome di “Campo”, ha

grande importanza per estensione (55 kmq.) e perchè sede di  colture
specializzate che rappresentano la maggiore fonte di reddito dell’in-
tera zona. Formatasi in seguito alle vecchie esondazioni del fiume
Coghinas si estende prevalentemente in sinistra del fiume nei suoi ul-
timi chilometri di percorso, cioè dopo che questi ha superato gli abi-
tati di Santa Maria Coghinas e Viddalba. È perfettamente pianeg-
giante con una quota media oscillante tra i 4 ed i 9 metri s.l.m.
I vasti acquitrini, caratterizzanti la piana sino al primo decennio del
1900, furono bonificati (1913-1938) mediante la realizzazione di una
serie di canali collettori, disposti radialmente nella piana, al fine di
raccogliere le acque in esubero e di convogliarle nel tratto di fiume
antistante la foce; in concomitanza si procedette ai lavori di sistema-
zione fluviale con opere di arginatura ed iniziarono i lavori della diga
del Muzzone ultimata nel 1927 [Fleba L. e al. (1984); Carta L. (1993)].
Dal punto di vista granulometrico nella piana è possibile distinguere
tre fasce:
a) una prima fascia dalla tessitura nettamente argillosa o limo-argil-
losa che occupa all’incirca la parte centrale della piana alla sinistra del
fiume Coghinas tra questo e la strada provinciale Valledoria-Vid-
dalba. Il contenuto di argilla è mediamente superiore al 25 % e quota
media oscillante fra i 3 ed i 5 metri s.l.m.;
b) una seconda fascia, di transizione, con tessitura limo-argillosa o
limo-sabbiosa con percentuale di argilla mediamente compresa fra il
10 % ed il 25 % e quota compresa fra i 6 ed i 10-15 metri s.l.m.;
c) una terza fascia dalla tessitura nettamente sabbiosa non raggiun-
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tra Viddalba, Trinità d’Agultu ed Aggius.
Mesozoico o Secondario. Era scarsamente rappresentata nel bacino in-

feriore del Coghinas; ricordiamo, in agro di Erula, le formazioni di cal-
cari ed i piccoli lembi arenacei di Frassineddu e di Monte Chessa Ruia.

Cenozoico o Terziario. Circa due terzi del bacino del Coghinas sono oc-
cupati da terreni formatisi nel Terziario. Essi sono rappresentati dal
complesso vulcanitico pre-elveziano, da depositi lacustri di attribuzione
oligocenica e dal Miocene  marino. Il complesso vulcanitico pre-elve-
ziano è rappresentato da colate laviche di tipo trachiandesitico che, fre-
quentemente, sono da considerarsi dei tufi rinsaldati; affioramenti si
trovano presso il bivio Castelsardo-Codaruina-Sedini, nella piana di
Muddeggiu, Monte Arignu, Monte Istolargiu, Pedra Maiore e Palatama.
La formazione lacustre oligocenica, attribuita all’Oligocene medio su-
periore, è costituita da depositi lacustri di colmata sovrastanti le vulca-
niti pre-elveziane; questi sono osservabili particolarmente nei territori
di Perfugas, Bulzi, Martis, Chiaramonti e Laerru e comprende tufi di
vario colore, grigiastri, verdolini, rossastri, cementati, con intercalazioni
calcaree, calcareo marnose e marnose, con livelli di selci, sabbie, sabbie
ciottolose, arenarie. Il Miocene, nel bacino inferiore del Coghinas, si
presenta nelle diverse facies trasgressive che vanno dai conglomerati di
base ai calcari di ambiente meritico attraverso tutte le distinzioni granu-
lometriche intermedie. Il livello conglomeratico di base si può osservare
in diversi punti ed in particolare nella collina di Santa Barbara, presso
Sedini e lungo le pendici orientali e settentrionali di Monte Monti. È
composto di elementi di natura metamorfica, trachitica e trachiandesi-
tica. Sopra il conglomerato poggiano depositi di sabbie a grana varia,
debolmente cementate. Quando questi affioramenti sono esposti all’a-
zione degli agenti atmosferici si forma superiormente una sorta di cap-
pellaccio arenaceo fortemente cementato che impermeabilizza gli affio-
ramenti sottostanti. Le sabbie sono in più punti ricoperte di calcari, cal-
cari marnosi e marne verdastre spesso ricche di fossili.

Neozoico o Quaternario. Il Quaternario del bacino inferiore del Co-
ghinas è costituito da coltri alluvionali fluviali. Attualmente il fiume Co-
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maritima. Interventi di stabilizzazione delle dune con rimboschimenti
di Pinus pinea sono stati effettuati dai primi anni sessanta.

Dune stabili. Si differenziano dalle precedenti per la stabilizzazione che
grazie alla vegetazione prima accennata ha loro impedito ed attual-
mente impedisce movimenti periodici lungo gli assi dei venti domi-
nanti. Si tratta di una fascia presente lungo tutto l’arco costiero e con
profondità estremamente variabili. Il limite a monte con la piana al-
luvionale è piuttosto netto. Il sistema dunale attualmente è interes-
sato da cave di sabbia intensamente utilizzate con asportazione di
svariati milioni di  metri cubi di sabbia.

2.1.3  Acque superficiali, di falda e bilancio idrologico dei suoli

Le acque superficiali della zona studiata sono rappresentate princi-
palmente dal fiume Coghinas e da suoi affluenti in destra orografica a
carattere torrentizio ed alveo in forte pendenza (rio Badu Crabili, rio
Muntiggioni, rio La Tozza) [Carta L. (1993)], mentre verso occidente
scorre il rio Cuggiani, lungo 11 km., che a pochi km ad Ovest della foce
del fiume Coghinas trova lo sbocco a mare sbarrato dalle sabbie depo-
sitate da questo.

Il fiume Coghinas, che assume tale denominazione a partire della
diga del Muzzone, ha una lunghezza di 46 km. circa, ed un percorso che
nel tempo ha subito modificazioni con una progressiva migrazione da
occidente verso oriente [Pietracaprina A. (1974); Fleba e al. (1984); Gi-
nesu e al. (1998); Carta L. (1993)] ed un apparato di foce che in poco
meno di 20 anni ha subito uno spostamento di oltre un chilometro
verso Nord. Attualmente il fiume, una volta sboccato dalla stretta di
Monte Ruiu forma un’ampia ansa con convessità rivolta ad Ovest (zona
S. Leonardo); quindi piega verso Nord Est e, dopo un breve tratto, de-
scrive una seconda grande ansa che volge a Nord Ovest e punta verso
il litorale ove forma due piccole anse e piega ad angolo retto verso
Ovest e si incanala nel suo apparato di foce.

Dal punto di vista idrogeologico [Fressura G. (1987); Pais G. (1990);
Carta L. (1993)] la piana di foce del fiume Coghinas presenta una falda
acquifera di subalveo sostenuta da un basamento impermeabile, for-
mato dal complesso granitico ad Est e dalle vulcaniti terziarie ad Ovest,
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gendo complessivamente il limo e l’argilla il 20-25 % del totale.
Questa fascia circonda quasi completamente la piana estendendosi
dalle frazioni di Viddalba fino a Santa Maria Coghinas e da questa, in
modo discontinuo, fino all’abitato di Valledoria.

● I terrazzi. Depositi fluvio continentali, prevalentemente a ciottoli
medio grossolani, visibili in lembi sparsi in particolare lungo i ver-
santi Est e Sud della Bassa Valle del Coghinas. Sono stati individuati
almeno due ordini di terrazzamenti, rispettivamente sui 75-85 metri
s.l.m. e 35 metri s.l.m. Inframmezzati ai lembi terrazzati si possono
notare delle placche sabbiose rossastre di origine eolica.

● Le dune. Costituiscono un’ampia fascia sabbiosa che dal mare, com-
prendendo quindi la spiaggia attuale, e parallelamente a questo, inte-
ressa una vasta zona con una penetrazione verso l’interno variabile da
200 metri a 2,5 km. Si possono distinguere le seguenti subunità di
paesaggio: spiaggia attuale, dune mobili e dune stabili.
Spiaggia attuale. È di tipo sabbioso medio fine, con una penetrazione
verso l’interno fra i 70 ed i 90 m.. L’area, soggetta all’influsso dei
venti dominanti di NO ed alle mareggiate, presenta una notevole va-
riabilità nella composizione percentuale sia dal punto di vista mine-
ralogico che tessiturale. La composizione media di tali sabbie, con
sufficiente approssimazione, vede la prevalenza del quarzo (65-75
%), seguito da ortoclasio (10-15 %), carbonati (5-10 %) e minerali
opachi (1-2 %).
Dune mobili. Si tratta di una serie di dune attuali o recenti, non an-
cora stabilizzate, limitate dalla linea di spiaggia a N-NO e dalle dune
fisse a S-SE. L’altezza media è valutabile sui 20-24 metri e si spin-
gono nell’entroterra per circa 100-150 metri. La loro forma è al-
quanto irregolare ed in alcuni casi anomala. Infatti, il profilo trasver-
sale della duna non sempre presenta il pendio dolce verso la dire-
zione del vento dominante e quello ripido in senso opposto, proba-
bilmente ciò è dovuto alla presenza di venti di levante ed occidentali.
Il limite fra i due tipi di dune è indicato dalla vegetazione spontanea
che lentamente avanza verso il mare: Agropyrum junceum, Ammophyla
arenaria, Crucianella maritima, Ononis ramosissima, Astragalus massiliensis,
Romulea rollii, Juniperus oxycedrus, Armeria pungens, Cakile maritima, Diotis
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Esso può definirsi temperato-caldo, con una stagione caldo-arida ed
una stagione piovosa più o meno fredda. L’inverno è, infatti, mite data
la litoraneità della zona e la modesta altitudine. L’estate è invece calda
(media del mese più caldo di solito superiore ai 23-24°C) e arida (preci-
pitazioni estive sempre basse nella media, nulle o quasi nei singoli anni).
La definizione climatologica è completata da alcuni parametri: indice di
aridità, zona fitoclimatica, temperatura dell’aria, precipitazioni piovose e
numero di giorni piovosi, eliofania, durata teorica del giorno, radiazione
globale e ventosità.

● Indice di aridità (De Martonne e Gottman). Classifica come semiarida
la zona in questione, infatti, per la stazione di San Giovanni Coghinas
l’indice mostra un valore di 18.5 mentre per la stazione di Codaruina
il valore risulta pari a 10.9. I valori di tale indice inferiori a 5 indicano
il deserto, tra 5 e 10 una vegetazione a carattere steppico, da 10 a 20
prateria e da 20 in poi una vegetazione forestale sempre più domi-
nante.

● Zona fitoclimatica. Secondo la rappresentazione fitoclimatica del Pa-
vari, la Bassa Valle del Coghinas rientra nella zona fitoclimatica del
Lauretum appartenente al tipo con siccità estiva.

● Temperatura dell’aria. Il gradiente termico medio è di circa 0,6°C/100
m. Le temperature (Tab. 2.1 e Fig. 2.3), relative alle Stazioni di S. Gio-
vanni Coghinas e Codaruina, sono le medie climatiche per il mese in
questione. La deviazione standard ad esse associate è la misura di
quanto varia tale grandezza nel periodo. Per quanto riguarda la Sta-
zione di Codaruina i dati delle temperature derivano dai valori inter-
polati delle stazioni della rete del Servizio Idrografico Nazionale e
dell’Aeronautica Militare. Questo è stato necessario, poichè la sta-
zione di cui sopra era solo pluviometrica. Il metodo di interpolazione
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su cui poggiano le alluvioni attuali. Queste, insieme ai terrazzi limitrofi,
costituiscono il bacino serbatoio della falda, la cui alimentazione è ga-
rantita dalle acque di subalveo del corso d’acqua e da quelle che cadono
sulle colline circostanti. Tale falda, piuttosto superficiale, presenta flut-
tuazioni che sono massime nelle zone periferiche della piana, ove pre-
valgono i suoli a permeabilità più elevata, mentre nella parte centrale as-
sumono valori molto bassi (massimo pari a 12 cm.) in corrispondenza
dei suoli più impermeabili. Nel corso dell’anno si verifica un innalza-
mento della falda in concomitanza delle precipitazioni autunno-vernine
e degli apporti irrigui estivi. Nelle situazioni morfologicamente più de-
presse queste variazioni in altezza della falda, favorite anche dal dre-
naggio insufficiente, rappresentano un ostacolo alla normale attività
agricola (idromorfia, asfissia radicale). Infine è bene ricordare che nei
decenni scorsi l’impiego notevole delle acque di falda e la concomitante
siccità estiva hanno comportato una iniziale salinizzazione dei terreni in
alcune zone.

La determinazione del bilancio idrologico dei suoli in due stazioni
di osservazione site nella Bassa Valle del Coghinas [Pais G. (1990)] ha
evidenziato una situazione di forte deficit idrico nei quattro mesi suc-
cessivi al solstizio d’estate (21 Giugno), con suolo presumibilmente
asciutto in ogni sua parte, mentre nei mesi invernali è possibile la rico-
stituzione delle riserve idriche e riscontrare situazioni dove si verificano
condizioni di surplus; nei quattro mesi successivi al solstizio d’inverno
(21 Dicembre) il suolo è presumibilmente umido in ogni sua parte. Sulla
base delle risultanze scientifiche i suoli dell’area sono stati catalogati al
regime di umidità di tipo Xerico; ed i valori di temperatura medi annui,
estivi ed invernali, rispettivamente pari a 17,6 °C, 26,4 °C e 8,8 °C con-
sentono di ascrivere questi suoli al regime di temperatura di tipo Ter-
mico.

2.1.4  Climatologia

La definizione climatologica della Bassa Valle del Coghinas è stata
effettuata dal Consorzio S.A.R. (Servizio Agrometeorologico Regio-
nale) considerando i dati delle Stazioni di rilevamento la cui ubicazione
e gestione è riportata di seguito:
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Stazione Ente Coordinate m. s.l.m.
————————————————————————————

Codaruina Servizio Idrografico Nazionale 8°50’02”- 40°45’06” 15
———————————————————————————— 

S. Maria Coghinas Servizio Idrografico Nazionale 8°53’19”- 40°54’42” 10
———————————————————————————— 

S. Giovanni Coghinas Servizio Idrografico Nazionale 8°45’26”- 40°53’01” 210
———————————————————————————— 

Alghero Aeronautica Militare 8°17’00”- 40°38’00” 40
———————————————————————————— 

Valledoria Consorzio S.A.R. 8°49’56”- 40°56’24” 5



Tab. 2.1. Andamento termometrico dell’aria
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è un metodo di “analisi oggettiva” che permette di interpolare la cli-
matologia con un errore medio di circa 1°C per le temperature mi-
nime e compreso fra 0.6°C (d’inverno) e 1.4°C (d’estate) per le mas-
sime. Il periodo usato per il calcolo della climatologia è il trentennio
1951-1980, in accordo con le direttive dell’Organizzazione Meteoro-
logica Mondiale.

● Precipitazioni piovose e numero di giorni piovosi. Il regime pluviometrico è
quello di Autunno-Inverno-Primavera-Estate (A-I-P-E) tipico delle
aree litoranee dell’isola. Le precipitazioni ed il numero di giorni pio-
vosi (Tab. 2.2 e Figg. 2.4, 2.5) sono relativi alle Stazioni di S. Giovanni
Coghinas, Codaruina e S. Maria Coghinas. Per le precipitazioni si è
considerata la media del cumulato di precipitazione per il mese in
questione. Viene riportata la deviazione standard solo per il valore
annuo, poiché quella relativa ai singoli mesi risulta di difficile inter-
pretazione.

● Eliofania, durata teorica del giorno e radiazione globale. I dati (Tab. 2.3 e Fig.
2.6) sono relativi a: Stazione di Alghero (AR), latitudine media della
zona (40°50’N) e Stazione di Valledoria. L’eliofania è espressa in nu-
mero medio di ore giornaliere in cui la radiazione globale, sottratta
del valore di quella diffusa, risulta superiore a 20 W/mq; la durata
teorica del giorno è data in numero medio di ore di insolazione gior-
naliera; mentre la radiazione globale, radiazione solare che arriva sulla
superficie terrestre e comprende radiazione diretta e diffusa, è
espressa in Mj/mq.

● Ventosità. Il regime dei venti assume particolare importanza come fat-
tore climatico in tutto il territorio regionale. Un lavoro di P. V. Arri-
goni riporta i dati relativi alle Stazioni di Capo Testa e dell’Asinara
che possono essere ritenuti significativi per la Bassa Valle conside-
rando l’ubicazione dell’area rispetto alle due Stazioni. Le frequenze
percentuali più elevate sono dovute ai venti occidentali, nord e sud-
occidentali, oltre ai venti di levante. I venti occidentali si manifestano,
come del resto in tutta l’isola, nei mesi autunnali, invernali e prima-
verili. Le altre frequenze si verificano di norma in estate con un re-
gime di brezza. Il 60-70 % dei venti ha velocità inferiore ai 10 m/sec
(36 km/h) anche se non mancano velocità superiori ai 25 m/sec (90
km/h).
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Fig. 2.3. Temperatura dell’aria  Nostra elaborazione su dati del Consorzio S.A.R.

Mese Stazione di S. Giovanni Coghinas Stazione di Codaruina
————————————————————————————

Temperatura ± dev. St. (°C) Temperatura ± dev. St. (°C)
————————————————————————————

Massima Minima Massima Minima
————————————————————————————

Gennaio 11,9 ± 2,9 6,0 ± 2,5 13,5 ± 2,4 7,0 ± 2,8
————————————————————————————

Febbraio 12,2 ± 3,5 6,1 ± 2,9 13,9 ± 2,8 7,0 ± 2,9
————————————————————————————

Marzo 14,3 ± 3,4 7,1 ± 2,7 15,5 ± 2,7 8,1 ± 2,7
————————————————————————————

Aprile 16,9 ± 3,5 9,0 ± 2,5 18,0 ± 2,8 9,8 ± 2,3
————————————————————————————

Maggio 21,3 ± 3,7 12,2 ± 2,6 21,8 ± 3,2 12,6 ± 2,3
————————————————————————————

Giugno 25,4 ± 3,6 15,6 ± 2,6 25,8 ± 3,3 16,1 ± 2,3
————————————————————————————

Luglio 28,5 ± 3,6 18,0 ± 2,6 28,9 ± 3,3 18,5 ± 2,0
————————————————————————————

Agosto 28,4 ± 3,8 18,4 ± 2,6 29,2 ± 3,0 19,2 ± 1,9
————————————————————————————

Settembre 25,2 ± 3,4 16,3 ± 2,5 26,5 ± 2,8 17,5 ± 2,2
————————————————————————————

Ottobre 21,3 ± 3,5 13,3 ± 2,7 22,4 ± 3,0 14,2 ± 2,7
————————————————————————————

Novembre 16,6 ± 3,9 9,8 ± 3,0 17,7 ± 3,0 10,6 ± 2,9
————————————————————————————

Dicembre 13,6 ± 3,4 7,5 ± 2,6 14,7 ± 2,5 8,2 ± 2,8
Dati Consorzio S.A.R.
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Tab. 2.2.  Andamento pluviometrico e numero di giorni piovosi

2.1.5 Suoli.

I suoli dell’area di studio, a lungo sfruttati da intensa attività antro-
pica, sono in genere terreni di buona fertilità, con scarse limitazioni
d’uso e con larghe possibilità di utilizzazione per  molte colture. Sono
presenti unità ben differenziate di suoli: regosuoli, cambisuoli, vertisuoli
e fluviosuoli [Pietracaprina A. (1974); Fressura G. (1987)].

I regosuoli, che occupano le zone più vicine al mare e alle attuali
dune, sono di natura sabbiosa, di colore chiaro e ricchi in sabbia (per-
centuali superiori all’85%). I cambisuoli, circondanti la parte centrale
della piana, sono caratterizzati da una tessitura limo-sabbiosa e limo-ar-
gillosa; presentano un orizzonte B cambico di colore bruno scuro a
volte rossastro, una struttura da poliedrica a poliedrica-sub-angolare
anche se frequenti variazioni laterali nella tessitura sono indice di rime-
scolamento antropico. I vertisuoli ed i fluviosuoli caratterizzano la zona
centrale della piana; in questa essendo la più depressa topograficamente
le esondazioni del fiume ristagnavano formando situazioni idromorfe
ed una sedimentazione lenta delle frazioni tessituralmente più fini (limi
ed argille). La colorazione è bruno scura-nerastra, l’argilla è presente
sempre in percentuali superiori al 30 % e d’estate, se non intervengono
lavorazioni, si possono osservare crepacciature. Si tratta di suoli ad alta
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Mese Stazione di Stazione di Stazione di
S. Giov. Coghinas Codaruina S. Maria Coghinas

————————————————————————————
Pioggia Giorni Pioggia Giorni Pioggia Giorni
(mm) piovosi (mm) piovosi (mm) piovosi

————————————————————————————
Gennaio 102,5 10,1 61,3 8,0 61,0 6,8

————————————————————————————
Febbraio 97,9 9,7 55,4 7,7 62,0 6,1

————————————————————————————
Marzo 84,7 8,7 48,8 6,5 50,5 5,5

————————————————————————————
Aprile 67,4 7,6 36,1 5,2 38,9 4,5

————————————————————————————
Maggio 52,0 4,9 34,9 4,4 33,6 3,6

————————————————————————————
Giugno 27,1 2,8 21,4 2,1 22,0 1,8

————————————————————————————
Luglio 8,8 0,8 7,8 0,8 5,3 0,4

————————————————————————————
Agosto 23,4 2,0 12,3 1,4 11,1 1,0

————————————————————————————
Settembre 51,6 4,5 33,3 3,7 30,3 2,7

————————————————————————————
Ottobre 103,7 7,8 66,1 6,9 70,7 5,9

————————————————————————————
Novembre 123,9 10,2 74,9 8,5 74,8 7,3

————————————————————————————
Dicembre 122,1 10,6 67,6 8,3 73,6 6,6

————————————————————————————
Anno 866,4 79,8 505,9 63,6 530,5 51,7

±145,9 ±12,1 ± 113,9 ±12,2 ± 19,1 ± 14
Dati Consorzio S.A.R.

Fig. 2.4. Precipitazioni piovose  Nostra elaborazione su dati del Consorzio S.A.R.

mm

140

120

100

80

60

40

20

0

S. G. Coghinas
Codaruina
S. M. Coghinas

G
en

na
io

 

Fe
bb

ra
io

M
ar

zo

A
pr

ile

M
ag

gi
o

G
iu

gn
o

Lu
gl

io

A
go

st
o

S
et

te
m

br
e

O
tto

br
e

N
ov

em
br

e

D
ic

em
br

e

Mesi

Fig. 2.5. Giorni piovosi  Nostra elaborazione su dati del Consorzio S.A.R.
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potenzialità sempre che opportunamente lavorati e sistemati.
A completamento di quanto su riportato, vediamo che le principali

unità cartografiche presenti nell’areale [Arangino F. e al. (1986)] eviden-
ziano la presenza di suoli con elevata classe di irrigabilità in sinistra ed
immediata destra orografica del fiume Coghinas (D1o1, H1o1), mentre
spostandoci verso la direttrice Punta Prima Guardia - Santa Maria Co-
ghinas a Sud di Valledoria si riscontrano zone con minore attitudine al-
l’irrigazione (F1l2, F1l3, F1m2), situazione di bassa attitudine all’irriga-
zione si hanno nei suoli lungo la direttrice Badesi – Viddalba (B1m3).

2.1.6  Utilizzazione agricola del territorio ed aspetti della vegetazione 
spontanea

Negli ultimi decenni l’areale è stato interessato da un notevole svi-
luppo delle colture ortive specializzate ad elevato reddito (carciofo, pa-
tata, melone, anguria e pomodoro) praticate in rotazione prevalente-
mente a colture cerealicole da granella. Tale stato di cose è stato certa-
mente favorito dalla concomitante presenza di: disponibilità d’acqua ir-
rigua, con una superficie dominata dagli impianti di irrigazione di circa
a 2500 ettari ed una superficie effettivamente irrigata di 1200 ettari
[Fleba L. e al. (1984)], buona potenzialità dei suoli, favorevoli condi-
zioni climatiche, soddisfacente rete viaria poderale e vicinale efficace-
mente collegata alla rete stradale provinciale e statale, buon livello di
meccanizzazione agricola e di professionalità degli operatori.

Oltre alle colture erbacee nella Bassa Valle sono presenti ridotte
estensioni di colture arboree da frutto (drupacee e pomacee) e vigneti;
questi ultimi sono rappresentati da piccoli impianti con sistema di alle-
vamento ad alberello e, più recentemente, a spalliera (Guyot).

Nella Valle del Coghinas si distinguono una vegetazione spontanea
xerofila ed una igrofila. La prima, presente lungo i litorali e le dune ove
attenua l’erosione eolica, è rappresentata da essenze tipiche della mac-
chia mediterranea (ginepro, cisto, lentisco, mirto, palma nana); la se-
conda, sita nelle zone umide, lungo i canali e le scoline può ostacolare
lo sgrondo delle acque, e talvolta infestare le colture irrigue. È rappre-
sentata da essenze quali il giunco, la canna, il cipero, la tifa, la cannuccia
ed, alla foce del Coghinas e lungo le sue sponde, da fragmiteti e canneti.
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Mese
Eliofania (h) Durata teorica giorno (h) Redazione globale

Stazione di Alghero Lat. 40°50’00” N (Mj/mq ) Valledoria
————————————————————————————

Gennaio 4,0 ± 2,7 9,5 6,06
————————————————————————————

Febbraio 4,5 ± 3,0 10,4 9,52
————————————————————————————

Marzo 5,9 ± 3,3 11,7 13,97
————————————————————————————

Aprile 7,3 ± 3,4 13,1 16,28
————————————————————————————

Maggio 8,7 ± 3,5 14,2 20,89
————————————————————————————

Giugno 9,7 ± 3,2 14,9 21,66
————————————————————————————

Luglio 10,9 ± 2,1 14,6 22,12
————————————————————————————

Agosto 10,2 ± 2,2 13,6 18,82
————————————————————————————

Settembre 8,1 ± 2,6 12,2 14,58
————————————————————————————

Ottobre 6,2 ± 2,9 10,9 8,88
————————————————————————————

Novembre 4,2 ± 2,8 9,7 5,23
————————————————————————————

Dicembre 3,5 ± 2,7 9,1 4,22

Dati Consorzio S.A.R.

Fig. 2.6. Eliofania. Durata teorica del giorno
Nostra elaborazione su dati del Consorzio S.A.R.
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E’ presente una vegetazione riparia di tipo forestale [Pais G. (1990)] co-
stituita da diverse specie arboree in cui prevalgono: ontano nero, salice
bianco, salice fragile, e tamerice maggiore. Interventi di rimboschi-
mento, prevalentemente con pini ed eucalipti sono molto limitati ed in-
teressano alcune aree in località Maragnanu e Pirotto in prossimità della
foce del Coghinas.

2.2 Il tessuto sociale e l’economia locale

La Bassa Valle del Coghinas si configura come un esempio eclatante
di territorio che vede in gran parte inespresse le proprie potenzialità di
sviluppo. La disponibilità di risorse irrigue per l’agricoltura, la presenza
di impianti di trasformazione di prodotti alimentari, la localizzazione di
siti di attrazione turistica, diversificati per tipo e stagione di fruizione
(balneari, storici, paesaggistici), una dotazione infrastrutturale da rite-
nere, per molti versi, adeguata alla domanda locale, un ambiente sociale
sufficientemente coeso, nel quale non hanno modo di manifestarsi con
frequenza sentimenti di malessere e di conflitto, si rivelano tutte circo-
stanze insufficienti a garantire all’economia locale le condizioni per un
benessere diffuso e consistente.

La tabella 2.4 riassume chiaramente, attraverso alcuni indicatori, la
criticità delle condizioni economiche dell’area. La disoccupazione, ad
esempio, assume dimensioni relative drammatiche, specie per quel che
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Indice di Tasso di laureati (%) Tasso di disoccupazione (%)
——————————————————COMUNE invecchiamento maschile femminile totale maschile femminile totale

————————————————————————————
Badesi 0,87 1,95 2,22 2,09 24,34 36,29 28,55

————————————————————————————
Castelsardo 0,61 0,81 0,47 0,64 27,61 53,52 35,93

————————————————————————————
S. Maria Coghinas 0,73 0,85 1,25 1,05 24,74 45,81 31,39

————————————————————————————
Sedini 1,19 1,97 2,23 2,11 20,87 33,87 23,98

————————————————————————————
Valledoria 0,51 1,64 1,52 1,58 23,21 40,78 28,37

————————————————————————————
Viddalba 0,62 1,22 1,03 1,12 17,76 36,68 23,36
Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Censimento della Popolazione 1991

Tab. 2.4.  Indicatori demografici e sociali dei Comuni
della Bassa Valle del Coghinas

————————————————————————————
Agricoltura 81 94 128 88 76 68 535

————————————————————————————
Pesca 79 0 4 1 0 0 84

————————————————————————————
Primario 160 94 132 89 76 68 619

————————————————————————————
Estrazione 2 0 33 17 61 52 165

————————————————————————————
Manifatt. 201 44 110 39 60 43 497

————————————————————————————
Energia 7 6 12 3 4 4 36

————————————————————————————
Edile 392 74 290 124 128 64 1072

————————————————————————————
Industria 602 124 445 183 253 163 1770

————————————————————————————
Commercio 281 44 176 72 59 76 708

————————————————————————————
Alberghi e ristoranti 248 19 98 93 21 34 513

————————————————————————————
Trasporti 73 14 27 36 47 12 209

————————————————————————————
Finanziaria 17 5 10 7 2 3 44

————————————————————————————
Affari 68 12 22 19 14 18 153

————————————————————————————
P.A. 120 37 128 42 49 32 408

————————————————————————————
Istruzione 77 35 66 67 37 32 314

————————————————————————————
Sanità 34 12 16 9 5 12 88

————————————————————————————
Altri serv. Pubblici 39 4 24 14 8 11 100

————————————————————————————
Serv. dom. 30 5 20 10 11 11 87

————————————————————————————
Servizi 987 187 587 369 253 241 2624

————————————————————————————
Totale 1749 405 1164 641 582 472 5013

Fonte: Istat, Censimento della Popolazione 1991

Tab. 2.5.  Popolazione attiva per settore nei Comuni della Bassa Valle 
del Coghinas 
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per quel che riguarda l’attivazione impressa dal fenomeno turistico, ma
anche quelli non vendibili, e tra questi la Pubblica Amministrazione e
l’istruzione, contribuiscono in misura non differente a caratterizzare il
ventaglio di attività praticate nell’area.

Entrando nel dettaglio delle singole realtà comunali, si percepisce
con maggiore nitidezza l’ampia varietà delle conformazioni locali che
concorrono a definire l’assetto del territorio. Si passa, infatti, da circo-
scrizioni amministrative come Sedini, caratterizzate in misura premi-
nente, per via di assenza di alternative di reddito ed occupazionali, dal-
l’agricoltura e, nel secondario, dall’edilizia ad aree attigue, come Castel-
sardo, nelle quali gli attivi sono prevalentemente orientati alle attività di
servizi turistici e commerciali, mentre le esigue risorse umane del pri-
mario sono equamente distribuite tra agricoltura e pesca.

Non desta stupore, peraltro, che l’agricoltura sia il settore elettivo
della forza lavoro appartenente alle classi di età più avanzate, mentre in-
dustria e terziario attingano principalmente dalle risorse umane più gio-
vani in ambito locale, come si può evincere dalla lettura della tabella 2.6.
Si tratta, infatti, di un normale processo di adattamento della popola-
zione attiva associato alla crescita economica. Non è, d’altronde, da leg-
gere in maniera sistematicamente critica la consistente persistenza di
giovani attivi nel settore primario: se infatti per alcune realtà locali,
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concerne la componente femminile. La qualità stessa del capitale
umano, a giudicare dall’incidenza dei laureati sulla popolazione al di
sotto dei 25 anni e dall’indice di invecchiamento, che esprime il rap-
porto tra la popolazione ultrasessantacinquenne e quella al di sotto dei
14 anni, non sembra affatto mostrare segni di miglioramento attraverso
l’iniezione di nuove e qualificate risorse.

La distribuzione degli attivi per settore di attività economica (Tab.
2.5) testimonia la persistenza di una significativa quota della popola-
zione (oltre il 12%) nella sfera dell’agricoltura e della pesca, mentre un
terzo circa è assorbito dall’industria, ed in particolare dall’edilizia. Nel-
l’ambito dei servizi, quelli vendibili appaiono i più importanti, specie
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14-29 anni 55 anni e più totale
Comune primario industria servizi primario industria servizi primario industria servizi

————————————————————————————
Badesi 16 71 116 19 8 33 89 183 369

———————————————————————————— 
Castelsardo 45 200 352 32 38 64 160 602 987

———————————————————————————— 
S. Maria Coghinas 7 61 64 16 9 16 68 163 241

———————————————————————————— 
Sedini 25 32 49 27 12 18 94 124 187

———————————————————————————— 
Valledoria 21 163 163 28 25 48 132 445 587

———————————————————————————— 
Viddalba 16 109 82 12 9 24 76 253 253

———————————————————————————— 
Totale 130 636 826 134 101 203 619 1770 2624

———————————————————————————— 

14-29/totale (%) 55 +/totale (%) 55 +/14-29 (%)
Comune primario industria servizi primario industria servizi primario industria servizi

———————————————————————————— 
Badesi 17,98 38,80 31,44 21,35 4,37 8,94 118,75 11,27 28,45

———————————————————————————— 
Castelsardo 28,13 33,22 35,66 20,00 6,31 6,48 71,11 19,00 18,18

———————————————————————————— 
S. Maria Coghinas 10,29 37,42 26,56 23,53 5,52 6,64 228,57 14,75 25,00

———————————————————————————— 
Sedini 26,60 25,81 26,20 28,72 9,68 9,63 108,00 37,50 36,73

———————————————————————————— 
Valledoria 15,91 36,63 27,77 21,21 5,62 8,18 133,33 15,34 29,45

———————————————————————————— 
Viddalba 21,05 43,08 32,41 15,79 3,56 9,49 75,00 8,26 29,27

———————————————————————————— 
Totale 21,00 35,93 31,48 21,65 5,71 7,74 103,08 15,88 24,58

Fonte: Istat, Censimento della Popolazione 1991

Tab. 2.6.   Ripartizione degli attivi per settore ed età nei Comuni della
Bassa Valle del Coghinas 

Tab. 2.7.  Valore aggiunto al costo dei fattori nei Comuni della Bassa
Valle del Coghinas nel 1991 (Milioni di lire correnti)

Industria Servizi Totale–——————————————————————
In senso Non Comune

Primario stretto Costruzioni Totale Vendibili vendibili Totale Valore agg.
———————————————————————————— 

Badesi 4301,4 1277,3 5247,0 6524,3 19157,5 8390,7 27548,2 38373,9
———————————————————————————— 

Castelsardo 4596,8 4821,2 7864,2 12685,5 40229,3 16523,1 56752,4 74034,7
———————————————————————————— 

S. Maria Coghinas 4501,4 18880,0 1701,3 20581,3 7621,9 3772,7 11394,6 36477,3
———————————————————————————— 

Sedini 4393,9 706,9 2821,7 3528,5 7717,2 5544,6 13261,8 21184,2
———————————————————————————— 

Valledoria 8652,9 7355,7 7886,7 15242,4 33058,4 14029,7 47088,1 70983,4
———————————————————————————— 

Viddalba 2517,9 2709,6 2848,2 5557,8 8405,4 5259,2 13664,6 21740,3
———————————————————————————— 

Totale 28964,3 35750,7 28369,1 64119,8 116189,7 53520,0 169709,7 262793,8

Fonte: Banco di Sardegna - Osservatorio Economico e Finanziario della Sardegna (1998)



coordinamento orizzontale delle proprie attività.
Sul piano dell’integrazione funzionale lungo l’asse verticale, invece,

le condizioni si sono dimostrate più favorevoli per la nascita di imprese
di produzione o di servizi connesse alle attività principali del territorio.
Così, oltre un terzo delle unità produttive appartiene al settore com-
merciale e alle 172 imprese edilizie fanno riscontro un centinaio di ini-
ziative immobiliari. Ciò nonostante, resta molto ancora da fare per for-
nire all’economia dell’area un assetto funzionale organico, che sappia
valorizzare le risorse in dotazione ed ampliare le occasioni di reddito per
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come Sedini, si tratta effettivamente di un segnale di carenza di alterna-
tive occupazionali, che preluderebbe probabilmente al trasferimento di
residenza in altre circoscrizioni, per altri comuni, come Valledoria e Ba-
desi, testimonia la vitalità e le concrete prospettive di sviluppo dell’agri-
coltura, nelle quali le giovani forze lavorative investono aspettative ed
orientamenti formativi.

A fronte di tale ripartizione delle forze lavoro, la formazione di ric-
chezza, secondo stime del Banco di Sardegna relative al 1991, appare
polarizzata in misura maggiore intorno alla produzione di servizi, spe-
cialmente di servizi destinati alla vendita (Tab. 2.7).

Il 65% del Valore Aggiunto prodotto localmente proviene infatti dai
servizi, mentre l’11% da agricoltura e pesca. L’industria, dal canto suo,
risente del preminente orientamento del settore verso un’attività, quella
edilizia, a bassa produttività del lavoro. Anche in questo caso la Bassa
Valle del Coghinas mostra situazioni alquanto differenti, tra le quali
spiccano quella del comune di Santa Maria, nel quale più della metà
della produzione proviene dall’industria in senso stretto, mentre si con-
fermano gli opposti estremi di Sedini, per oltre il 20% ancorata alla pro-
duzione agricola, e di Castelsardo, per il 54% caratterizzata dall’eroga-
zione di servizi destinati alla vendita.

Le più recenti rilevazioni del Censimento intermedio dell’industria e
dei servizi, relative al 1996, consentono un aggiornato sguardo alle con-
dizioni dell’economia locale, circoscritto ai due settori. La lettura delle
tabelle 2.8, 2.9 e 2.10 offre un quadro sufficientemente chiaro in merito
alle caratteristiche qualificanti il tessuto economico e sociale della Bassa
Valle. Un migliaio di iniziative imprenditoriali offrono occasioni di im-
piego, in altrettante unità locali, a circa duemila addetti. Si tratta, è evi-
dente, di una miriade di microaziende, che conferiscono al territorio
connotazioni strutturali di polverizzazione. Ciò che i dati non dicono,
ma che l’esperienza diretta rende manifesto, è che tali unità produttive
sono raramente assoggettate ad iniziative, pubbliche o private, di coor-
dinamento collettivo su base territoriale, dalle quali potrebbero invece
trarre benefici economici e sociali di particolare valenza. Tralasciando le
peculiarità della cooperazione agricola, della cui esperienza si tratterà in
seguito, si può argomentare, senza alcuna esitazione, a proposito di una
scarsa, se non talora nulla, attitudine degli operatori economici locali al
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Imprese Addetti
——————————————————————Comune a car. non a car. Totale Indipendenti Dipendenti Totale Addetti

artigiano artigiano Impresa
———————————————————————————— 

Badesi 73 51 124 162 84 246 1,98
———————————————————————————— 

Castelsardo 199 137 336 430 274 704 2,1
————————————————————————————

S. Maria Coghinas 37 19 56 67 23 90 1,61
———————————————————————————— 

Sedini 38 26 64 73 12 85 1,33
———————————————————————————— 

Valledoria 157 105 262 328 192 520 1,98
———————————————————————————— 

Viddalba 36 48 84 118 99 217 2,58
———————————————————————————— 

Totale 540 386 926 1178 684 1862 2,01
Fonte: Istat, Censimento Intermedio dell’Industria e dei Servizi (1996)

Tab. 2.8. Imprese ed addetti dell’industria e del terziario nella
Bassa Valle del Coghinas

Comune Unità locali Addetti Addetti/ Unità loc.
———————————————————————————— 

Badesi 129 255 1,98
———————————————————————————— 

Castelsardo 350 719 2,05
———————————————————————————— 

S. Maria Coghinas 61 98 1,61
———————————————————————————— 

Sedini 67 88 1,31
———————————————————————————— 

Valledoria 274 533 1,95
————————————————————————————

Viddalba 88 218 2,48
————————————————————————————

Totale 969 1911 1,97
Fonte: Istat , Censimento Intermedio dell’Industria e dei Servizi (1996)

Tab. 2.9.  Unità locali ed addetti dell’industria e del terziario nella Bassa
Valle del Coghinas 



terrieri locali promossero la carcioficoltura attraverso il conferimento
dell’incarico della coltivazione ad orticoltori di provenienza esterna, che
vantavano una consolidata esperienza specifica per questa specie orti-
cola e che si trasferirono nella Valle con le proprie famiglie. La formula
gestionale adottata, denominata impropriamente “mezzadria”, era più
correttamente assimilabile alla conduzione in compartecipazione. Tut-
tora persistono, in misura minoritaria, forme di conduzione di tale fat-
tura nell’attuale realtà carcioficola del territorio. La diffusione locale di
una simile soluzione gestionale ha condizionato profondamente il tes-
suto delle relazioni sociali che sostanzia l’assetto istituzionale del terri-
torio. Tuttora è infatti possibile rinvenire nella Bassa Valle una condivi-
sione di valori comuni, come quelli della solidarietà, della fornitura di
servizi, dell’ospitalità e della disponibilità alle relazioni esterne, che in
parte derivano anche dalla tradizionale partecipazione congiunta alla
conduzione d’impresa.

Le favorevoli caratteristiche climatiche, che limitano le possibilità di
gelate e non costringono quindi al taglio precoce del capolino, la dispo-
nibilità di risorse irrigue a basso costo, le competenze professionali ac-
quisite nell’arco di una generazione e l’apprezzamento mercantile ri-
scontrato nei confronti della varietà orticola hanno costituito la rapida
espansione della coltura nel territorio, fino a fargli assumere connotati
che, per il grado di specializzazione acquisito, possono ricondursi per
qualche verso a quelli di un vero e proprio “distretto” carcioficolo. Ben
presto, la produzione locale ha varcato il mare per essere commercializ-
zata nei mercati del nord Italia, con particolare riguardo per quelli del
“triangolo industriale” (Torino, Milano, Genova), a testimonianza della
vocazione mercantile della locale classe imprenditoriale.

Un sostegno fondamentale alla diffusione della coltura è giunto, più
di recente, dall’attività del locale Consorzio di Bonifica, che tra il 1960
ed il 1976 ha provveduto alla regimazione degli alvei di alcuni corsi
d’acqua a regime torrentizio, mettendo fine ai frequenti straripamenti
del passato e, soprattutto, ha predisposto un impianto collettivo d’irri-
gazione a valle della diga che dal 1956 sbarra il corso del fiume Co-
ghinas in località Casteldoria. L’opera di realizzazione dell’impianto col-
lettivo è stata realizzata  tra il 1966 ed il 1987 in tre lotti, mentre un
quarto lotto ha di recente provveduto alla ristrutturazione con rete tu-
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la popolazione locale.
Da una prima, schematica visione d’insieme del sistema economico

della Bassa Valle del Coghinas emergono già importanti elementi di ri-
flessione in merito alle tematiche della valorizzazione delle risorse locali,
della necessità di una più intima condivisione di esperienze collettive e
delle potenzialità di sviluppo inespresse che costituiranno gli aspetti
problematici e strategici pregnanti del presente studio.

3. Il caso del carciofo “Spinoso sardo”

3.1 Cenni storici e legame con il territorio

Seppure introdotto in epoca recente, il carciofo “Spinoso sardo” ha
immediatamente condizionato e scandito i tempi dello sviluppo sociale
ed economico del territorio della Bassa Valle del Coghinas. Fino agli
anni venti, infatti, l’area era paludosa e malsana e non si rivelava per-
tanto idonea alla colonizzazione, né tanto meno alla coltivazione agri-
cola. Successivamente, il risanamento idraulico della zona ha reso pos-
sibile l’introduzione di nuove colture ad alto reddito. Alcuni proprietari
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Tab. 2.10.  Popolazione attiva per settore nei Comuni della Bassa Valle 
del Coghinas

Badesi Castelsardo S.M. Coghinas Sedini Valledoria Viddalba Totale
————————————————————————————

Estrazione 1 0 1 0 0 1 3
———————————————————————————— 

Manifatt. 10 36 3 4 22 17 92
———————————————————————————— 

Costruzioni 25 72 11 10 42 12 172
———————————————————————————— 

Commercio 38 118 32 29 103 31 351
———————————————————————————— 

Alberghi e ristoranti 15 46 6 6 40 5 118
———————————————————————————— 

Trasporti 9 16 0 2 11 13 51
———————————————————————————— 

Intermediazione 1 1 0 1 2 0 5
———————————————————————————— 

Immobiliari 20 34 1 7 29 1 92
———————————————————————————— 

Altri serv. 5 13 2 5 13 4 42
———————————————————————————— 

Totale 124 336 56 64 262 84 926
Fonte: Istat, Censimento Intermedio dell’Industria e dei Servizi (1996)



3.2 Aspetti agronomici della coltura

3.2.1 Caratteri botanici e biologici

Il carciofo “Spinoso sardo” coltivato nella Bassa Valle del Coghinas,
di seguito sommariamente descritto, è una varietà spinosa, rifiorente o
precoce, della specie Cynara cardunculus L. subsp. scolymus appartenente
alla famiglia delle Asteraceae (ex Compositae). Le caratteristiche botaniche
e biologiche rispecchiano in buona parte quelle della subspecie. È una
pianta erbacea poliannuale rizomatosa con gemme basali dalle quali svi-
luppano i getti detti carducci. Il fusto è eretto, cilindrico, ramificato,
d’altezza variabile tra 45 e 100 cm., robusto e striato in senso longitudi-
nale, con foglie alterne grandi e spinose, pennatosette più o meno in-
cise, anche se spesso le foglie più giovani o in prossimità del capolino si
presentano intere. Il colore delle foglie è verde più o meno intenso nella
pagina superiore, verde più chiaro o grigio nella pagina inferiore per la
presenza di peluria. La pianta, il cui portamento è piuttosto espanso, ha
fusto e ramificazioni che portano in posizione terminale l’infiorescenza
del tipo a capolino (calatide). Questa è di forma ovoidale e/o conica
con una parte basale, ricettacolo carnoso, sul quale sono inseriti inter-
namente i fiori azzurri ermafroditi tubolosi detti flosculi e le setole
bianche e traslucide (pappo); esternamente si inseriscono le brattee, a
disposizione embricata l’una sull’altra, allungate ad apice appuntito ter-
minante con una spina. Le brattee esterne, consistenti e fibrose, sono di
colore verde con ampie sfumature violetto-brunastre, mentre le interne,
tenere e carnose, sono di colore giallo paglierino. Il ricettacolo carnoso
e le brattee più interne costituiscono la porzione edule del carciofo.

L’emissione dei capolini è scalare, la fioritura è proteranda, e l’im-
pollinazione sostanzialmente entomofila ed incrociata. Il frutto è un
achenio, di colore grigiastro bruno e screziato, unito al calice trasfor-
mato in pappo, per favorirne la disseminazione. Il peso di mille acheni
può oscillare tra 30 e 70 grammi.

La moltiplicazione della coltura, nella zona studiata, avviene per via
agamica, con impiego prevalentemente di ovoli, in dialetto tassi, la cui
scelta e preparazione viene attentamente eseguita dagli esperti operatori
locali.

La pianta, originaria del Bacino del Mediterraneo, ben si è adattata
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bata in sostituzione delle obsolete canalette a pelo libero, per un am-
montare complessivo superiore ai 30 miliardi di lire.

Dei quasi tremila ettari di estensione complessiva del Comprensorio
di Bonifica, circa un migliaio è attualmente destinato alla carcioficoltura.
Solo una decina di anni fa gli ettari investiti a carciofo risultavano 750,
il che fa presumere un rinnovato interesse per la coltura da parte dei
produttori locali. Il carciofo “Spinoso sardo” ha segnato e condiziona
tuttora profondamente il paesaggio, la cultura, le relazioni sociali e l’e-
conomia del territorio della Bassa Valle. Esso costituisce uno dei rari
esempi di prodotto sardo “da esportazione” in un contesto economico
regionale afflitto da eccesso di localismo, dato che la produzione di beni
e servizi assume come riferimento mercantile quasi esclusivo il ristretto
ambito locale. Il carciofo “Spinoso sardo”, inoltre, rappresenta un’im-
portante opportunità reddituale ed occupazionale che favorisce il ri-
cambio generazionale nel sistema produttivo agricolo, garantendo nel
contempo al territorio rurale connotati di vivacità e dinamicità culturale
e sociale. In quest’area, anche grazie al carciofo “Spinoso sardo”, l’agri-
coltura non subisce eccessivamente il fisiologico trasferimento di forza
lavoro verso gli altri settori, ma costituisce anzi un volano di sviluppo
economico del territorio, svolgendo spesso anzi una funzione anticiclica
in occasione delle fasi congiunturali recessive.

Il carciofo “Spinoso sardo”, infine, costituisce, insieme all’attività
turistica, il vettore attraverso il quale la popolazione, e specificamente la
componente degli operatori agricoli, entra in contatto diretto con espe-
rienze esterne al territorio, a cui peraltro trasmette e promuove la pro-
pria immagine e la propria identità.

Da quanto per sommi capi accennato, emerge con chiarezza il pro-
fondo legame che unisce il carciofo “Spinoso sardo” con il territorio
della Bassa Valle, al di là delle specificità ambientali che possono confe-
rire al prodotto inimitabili requisiti di unicità. Il banco di prova dell’ap-
prezzamento mercantile rappresenta, peraltro, il tangibile riconosci-
mento delle peculiari caratteristiche del prodotto e, con esso, dell’intero
sistema integrato operante nel territorio.
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perpendicolare all’aratura; dopo 8-10 giorni si ripetono le due lavora-
zioni e si pratica l’assolcatura con distanza tra i solchi di 130-140 cm. e
profondità di 30-40 cm.

Coltura poliannuale. All’inizio dell’estate, dopo alcuni interventi coltu-
rali volti all’eliminazione della vecchia vegetazione ed al prelievo degli
ovoli, viene eseguita la lavorazione del terreno che prevede nell’interfila
un’erpicatura a 20-25 cm. e l’assolcatura con distanza tra i solchi di 130-
140 cm. e profondità di 30-40 cm.

Al termine della preparazione del terreno viene adeguatamente si-
stemato, se previsto, l’impianto per l’irrigazione a goccia della coltura.

3.2.3 Impianto

L’impianto della carciofaia viene effettuato per ovoli nel periodo
fine giugno-primi di luglio. Il materiale di propagazione viene prelevato
manualmente da carciofaie con almeno un anno di età e con piante a ri-
poso vegetativo estivo. Si procede ad un’attenta cernita eliminando gli
ovoli meno sviluppati o con tracce di attacchi patogeni e si scelgono
quelli di forma affusolata, a sigaro, con un diametro di 1,0-1,5 cm., do-
tati di gemme laterali e gemma apicale bene sviluppate; questi ovoli ven-
gono tagliati ad una lunghezza di 2-5 cm. La conservazione avviene in
locali aerati e freschi, e talvolta in celle frigo a temperatura di 7-8 °C, per
10-20 giorni ove il materiale viene sottoposto a periodiche micro-irro-
razioni con acqua. Un’ulteriore controllo viene eseguito dagli operatori
prima della messa a dimora con sesto d’impianto di 0,80-1,00 m. sulla
fila e di 1,30-1,40 m. tra le file; e conseguente numero di piante per et-
taro pari a 8000 circa.

Negli ultimi anni nel territorio si stanno diffondendo nuove tec-
niche di preparazione del materiale di propagazione quali:

concia per immersione degli ovoli in una soluzione di fungicida ed
insetticida ad ampio spettro;

pregermogliazione degli ovoli mediante allestimento di vivai. Questi
sono ottenuti impiantando gli ovoli in vasi da 10-14 cm. di diametro con
substrato proveniente da terreni non sottoposti alla coltivazione del car-
ciofo. Gli ovoli, tenuti in ambiente ombreggiato ed irrigati ripetuta-
mente, nell’arco di 10 giorni germogliano ed emettono l’apparato radi-
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nei decenni alle condizioni climatiche miti e sufficientemente umide
della Bassa Valle; qui la coltura compie un ciclo normale autunno-pri-
maverile con riposo vegetativo a partire dalla tarda primavera e per tutta
l’estate, oppure più frequentemente viene sottoposta alla tecnica coltu-
rale della forzatura che consente il risveglio anticipato in luglio e pro-
duzioni precoci in autunno. L’esigenze pedologiche della coltura, rap-
presentate da terreni freschi, di medio impasto e di buona struttura,
vengono di norma soddisfatte nel territorio in esame, anche grazie agli
interventi colturali.

3.2.2 Avvicendamenti e preparazione del terreno

Vengono praticate la coltura annuale e la coltura poliannuale (max
3-4 anni) con ripartizione percentuale della superficie investita orienta-
tivamente pari a, rispettivamente, 85% e 15%. L’avvicendamento, in ge-
nere con un cereale da granella o una sarchiata estiva (p.es. pomodoro,
melone, anguria), consente di evitare gli inconvenienti della monosuc-
cessione.

Nella preparazione dei terreni assumono un certo rilievo gli inter-
venti tecnici di sistemazione idraulico-agraria. Questi, in particolare
nella parte centrale della piana, consentono la regimazione delle acque
presenti in eccesso, evitando pericolosi ristagni idrici legati alla presenza
della falda acquifera alta e ad un drenaggio insufficiente. Nel periodo
estivo precedente alla messa a dimora degli ovoli o al risveglio vegeta-
tivo della coltura poliannuale viene realizzata o ripristinata l’affossatura
(scoline longitudinali e trasversali e capofossi) e, nei campi di nuovo im-
pianto, la baulatura a due falde.

L’epoca di esecuzione delle lavorazioni viene scelta con particolare
attenzione al fine di ottenere il miglior risultato tecnico con il minimo
dispendio di energia, evitando le lavorazioni eseguite con terreno non
in tempera che comporterebbero problemi non facilmente rimediabili
considerata la natura e l’origine dei terreni.

Gli interventi di preparazione si differenziano nelle due tipologie di
coltivazione: annuale e poliannuale.

Coltura annuale. Nella tarda primavera viene eseguita un’aratura pro-
fonda 40-50 cm. a cui segue un’erpicatura a 20-25 cm., con andamento
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duttività della carciofaia, in relazione al notevole sviluppo della vegeta-
zione ed al cospicuo numero di capolini per pianta, ottenibili nell’ampio
periodo della raccolta.

La concimazione tiene normalmente conto delle asportazioni della
coltura, che in linea di massima sono di circa 250-300 kg/ha di N, 350-
400 kg/ha di K2O e 50-100 kg/ha di P2O5 [Leoni S. (2000)], del ritmo
di assorbimento nel corso del ciclo vegetativo e della disponibilità degli
elementi nutritivi nel terreno. Generalmente viene eseguita una conci-
mazione di fondo azoto-fosfo-potassica apportando ca. il 50% del fab-
bisogno all’atto dell’erpicatura, mentre la restante parte viene distribuita
in fertirrigazione durante l’intero ciclo della coltura o manualmente,
dopo il primo taglio di capolini, in due o tre interventi; si evita in ogni
caso l’eccessiva disponibilità di azoto per la coltura che comporterebbe
maggiore rigoglio vegetativo ed aumento della suscettibilità ad attacchi
parassitari. Non di rado si ricorre alla somministrazione di microele-
menti (es. Magnesio).

Diserbo. La lunghezza del ciclo vegetativo della coltura comporta la
necessità di dover controllare le infestanti estive (Portulaca oleracea, Echi-
nochloa crus-galli, Digitaria sanguinalis, ecc.) ed autunno-vernine (Veronica
persica, Fumaria officinalis, Capsella bursa pastoris, Avena fatua, Oxalis cernua,
ecc.). La lotta alle malerbe viene effettuata, come su scritto, con inter-
venti colturali e distribuzioni di diserbanti.

Il diserbo chimico prevede l’impiego di prodotti a base di linuron,
p.a. selettivo, in pre-emergenza entro 5-7 gg. dall’impianto degli ovoli
con distribuzione localizzata sulla fila nei campi provvisti di impianto di
irrigazione a goccia (0,8 - 1 kg/ha) e su tutta la superficie negli altri casi
(1,5 - 2 kg/ha). Raramente si ricorre all’impiego di graminicidi selettivi
con distribuzione localizzata.

Particolare attenzione viene dedicata negli ultimi anni alla lotta
contro l’O. cernua (acetosella), specie con ciclo autunno-primaverile e
fioritura da novembre a maggio. Questa è provvista di organi di molti-
plicazione sotterranea (bulbilli), dotati di lunga dormienza, e di un mec-
canismo che proietta lontano i semi maturi. Nella Bassa Valle questa te-
mibile infestante viene in genere controllata con l’impiego di prodotti a
base di oxyfluorfen (1 kg/ha) distribuiti con trattamenti localizzati in
pre-emergenza o post-emergenza precoce dell’infestante.
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cale; successivamente vengono impiegati esclusivamente, a causa dell’e-
levato costo, per il rimpiazzo delle fallanze;

impiego, su piccole superfici, di materiale di propagazione derivante
da piante ottenute da micropropagazione realizzata dai tecnici del
C.R.A.S. (Centro Regionale Agricolo Sperimentale). Le prime osserva-
zioni hanno evidenziato che da tale materiale si ottengono piante con
notevole lussureggiamento vegetativo ed una spiccata precocità nella
differenziazione del capolino, fatti questi che inducono ad un perfezio-
namento gestionale di questo tipo di materiale.

3.2.4 Interventi colturali, concimazione, diserbo ed irrigazione

Interventi colturali. Sono concentrati nel periodo estate-inizio au-
tunno.

Nella carciofaia poliannuale all’inizio dell’estate vengono asportati,
in genere con una barra falciante, i residui di foglie e fusti secchi pre-
senti in campo, segue la dicioccatura o capitozzatura, per eliminare
parte del vecchio rizoma, ed infine l’eventuale prelievo degli ovoli.

Le lavorazioni, praticate nella 2a-3a decade di Agosto, sono finaliz-
zate a: eliminazione delle infestanti, aerazione del terreno, riduzione
della perdita di acqua per evaporazione diretta ed ascensione capillare
ed interramento dei concimi. In sequenza si effettuano un’erpicatura in-
terfilare, una zappettatura manuale fra le piante sulla fila ed una fresa-
tura superficiale nell’interfila. Verso la fine di Settembre si opera la rin-
calzatura meccanica per migliorare il radicamento della coltura, elimi-
nare le infestanti e proteggere le piante dal freddo invernale; se le con-
dizioni del terreno lo consentono l’operazione viene ripetuta entro la
2a decade di Ottobre. Alla rincalzatura fa seguito il ripristino manuale
delle scoline di sgrondo trasversali.

Pratica importante è la scarducciatura che, lasciando un unico ger-
moglio principale, consente un maggior vigore ed una più elevata pro-
duttività della pianta ed una riduzione delle infezione fungine; in genere
la scarducciatura si esegue poco prima della rincalzatura di Settembre, e
solo nelle colture poliannuali viene effettuata anche dopo 15-20 giorni
dal risveglio vegetativo.

Concimazione. L’apporto di fertilizzanti è fondamentale per la pro-

40 Strategie collettive di valorizzazione delle produzioni agroalimentari



(forma conidica Ovulariopsis cynarae) ed è comunissimo in tutti i paesi
carcioficoli del bacino del Mediterraneo ove può causare danni ingenti.
Le infezioni si riscontrano in misura maggiore nei mesi autunnali e pri-
maverili; mentre la riduzione della temperatura durante l’inverno at-
tenua la virulenza del patogeno. I danni si riscontrano soprattutto sul-
l’apparato fogliare, ove compaiono sulla pagina inferiore chiazze di
forma indefinita, ricoperte da una efflorescenza biancastra, che col
tempo necrotizzano ad iniziare dalla parte centrale; ne consegue una ri-
duzione delle rese ettariali.

Peronospora. L’avversità, causata da Bremia lactucae, compare sporadi-
camente, di solito in primavera, su piante giunte ormai alla fine del loro
ciclo; mentre durante l’autunno-inverno la sua comparsa è necessaria-
mente legata a condizioni di umidità elevata e temperatura mite. Le in-
fezioni si manifestano sulle foglie sotto forma di maculature da prima
clorotiche, poi brune e seccherecce, cui corrispondono sulla pagina in-
feriore, solo ai margini, le fruttificazioni del parassita. Anche in tal caso
la minore funzionalità dell’apparato fogliare può comportare danni dal
punto di vista produttivo.

Marciume dei capolini. L’infezione, data da Botrytis cinerea, è possibile
riscontrarla sui capolini sia in  pieno campo che dopo il raccolto. Si as-
siste al marciume ed imbrunimento di questi che successivamente si ri-
coprono di una muffa di colore grigio-bruno. Tra i fattori favorevoli allo
sviluppo della malattia ricordiamo: umidità elevata, temperatura mite,
presenza di lesioni sulle brattee, dovute ad abbassamenti termici, insetti
e molluschi, eccessive concimazioni azotate ed irrigazioni. Particolare
attenzione deve essere posta all’atto del confezionamento onde evitare
la presenza nelle partite di prodotto di capolini infetti.

Marciumi del colletto. Determinati da Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotium
rolfsii e Rhizoctonia solani. Si possono manifestare in forma grave già nelle
colture di primo anno soprattutto quando si impiegano ovoli infetti, si
pratica la monosuccessione o quando la carciofaia succede ad altre col-
ture sensibili ai predetti funghi. Le perdite possono essere notevoli. I
marciumi si manifestano, in genere, dai primi d’agosto a tutto no-
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Irrigazione. L’irrigazione è uno degli interventi colturali più impor-
tanti ai fini della tecnica naturale della forzatura che consente il risveglio
anticipato della carciofaia in luglio al fine di ottenere produzioni precoci
in autunno. Essa consiste nel praticare abbondanti e tempestive irriga-
zioni per portare il terreno alla capacità di campo in modo da costrin-
gere la pianta a sviluppare, sino dall’estate, un’elevata massa fogliare.
Viene praticata dopo la messa a dimora dagli ovoli e, nella coltura po-
liannuale, dopo l’eliminazione meccanica, dicioccatura o capitozzatura,
della vecchia vegetazione. In linea di massima i consumi idrici, variabili
in funzione dell’andamento stagionale, possono essere valutati tra 4500
e 7000 mc/ha.

Nei primi anni ’90 l’irrigazione del carciofo nella Bassa Valle del Co-
ghinas ha visto la sostituzione del metodo per infiltrazione laterale con
i metodi dell’irrigazione a goccia e per aspersione con ali mobili; attual-
mente diffusi rispettivamente su 85-90% e 10-15 % della superficie irri-
gata. L’adozione, in particolare del primo sistema, ha consentito diversi
vantaggi: risparmio di acqua per riduzione delle perdite per evapora-
zione; riduzione dei fenomeni di ristagno idrico; possibilità di effettuare
la fertirrigazione; minore sviluppo di infestanti; aumento della super-
ficie per addetto e riduzione dei costi di gestione; mantenimento di un
adeguato contenuto di umidità nel terreno senza provocare disagi alla
coltura.

3.2.5 Principali avversità

Illustriamo di seguito le principali avversità crittogamiche e batte-
riche [Marras F. (2001)], animali e di natura non parassitaria che più fre-
quentemente interessano la coltivazione del carciofo “Spinoso sardo”
nella Bassa Valle del Coghinas. Gli operatori locali impostano la lotta
alle avversità biologiche adottando criteri di intervento e principi attivi
indicati dal Regolamento (CEE) n.° 2078/92, relativo a metodi di pro-
duzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente
e con la cura dello spazio naturale, e pertanto si rimanda a tale norma-
tiva.

Avversità crittogamiche e batteriche

Oidio o Mal bianco o Nebbia. È causato da Leveillula taurica f.sp. cynarae

42 Strategie collettive di valorizzazione delle produzioni agroalimentari



con ali anteriori strette e posteriori ovali con frangia marginale di peli
[Servadei A. e al. (1972)]. In Sardegna compie una sola generazione al-
l’anno [Prota R. (1985)] e sverna allo stadio di larva in attività trofica
entro i capolini. Le ovideposizioni, a partire dalla fine di Settembre ai
primi di Novembre, interessano la nervatura principale o l’ascella delle
foglie oppure la zona del colletto. Le larve neonate si riscontrano in ge-
nere nei mesi di Ottobre e Novembre ed inizialmente penetrano nella
nervatura principale delle foglie ed in seguito nel capolino; qui raggiun-
gono il ricettacolo e preparano una sorta di celletta. La larva matura
(fine Aprile) abbandona il capolino, si lascia cadere nel terreno dove co-
struisce un bozzolo; 20 giorni dopo si ha l’incrisalidamento che dura
circa 1 mese e quindi lo sfarfallamento degli adulti (Giugno-Luglio).;
questi dopo qualche giorno entrano in diapausa riproduttiva e ripren-
dono l’attività in autunno in concomitanza con il germogliamento del
carciofo [Delrio G. (1985)].

Gortyna xanthenes. Lepidottero Nottuide, Nottua del carciofo, i cui
adulti, di colore testaceo, presentano apertura alare di 50-60 mm con ali
anteriori recanti 3 macchie giallastre e 2 fasce [Servadei A. e al. (1972)].
Nel Sassarese [Parenzan P. e al. (1985)] gli adulti si presentano da Set-
tembre alla metà di Novembre; le uova vengono deposte in gruppi alla
base delle piante e le larve neonate, in campo da fine Ottobre ai primi
di Dicembre, svernano in attività endotrofica e si trasferiscono nella
ceppaia verso la fine della primavera, quindi avviene l’incrisalidamento
(Agosto – Ottobre) e lo sfarfallamento degli adulti. La specie compie
una generazione all’anno.

Afidi. Nella Bassa Valle le carciofaie vengono danneggiate dalle di-
verse specie che di norma interessano la  coltura in altri areali [Prota R.
(1985)]; ricordiamo Brachycaudus cardui, Aphis fabae, Dysaphis cynarae e
Myzus persicae. Tali parassiti causano arricciamenti ed intristimenti fo-
gliari, e trasmettono virosi.

Avversità di natura non parassitaria

Danni da freddo [Goidànich G. e al. (1988)]. Gli eventuali abbassa-
menti termici, non frequenti nell’area in esame, comportano arrossa-
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vembre, successivamente le basse temperature limitano le infezioni. I
sintomi consistono in un appassimento e rilassamento delle foglie più
esterne che ingialliscono, si adagiano sul terreno e, infine, disseccano; in
seguito il fenomeno si estende alle foglie più interne. Il cespo di foglie
si stacca con grande facilità dalla parte ipogea della pianta. Appena al di
sotto del livello del suolo, in prossimità della zona del colletto, si osserva
la marcescenza della porzione basale dei piccioli fogliari e, tutt’intorno,
la presenza di una muffa di colore ed aspetto diverso a seconda del mi-
celio infettante. La pianta reagisce ricacciando altri carducci che, a loro
volta, possono essere ugualmente attaccati e mortificati, e così via fino
all’esaurimento delle gemme; sicché le coltivazioni sembrano costituite
da piante disetanee. Tutti e tre gli agenti di “marciume” possono cau-
sare la morte di numerose piante e perdite consistenti.

Marciume radicale batterico. L’avversità da Erwinia carotovora interessa
quasi esclusivamente le colture poliennali. L’infezione avviene di norma
nell’apparato radicale attraverso le ferite causate dall’agricoltore all’i-
nizio dell’estate con l’asportazione dei residui di foglie e fusti secchi pre-
senti in campo e la dicioccatura. Il marciume si manifesta sin da fine lu-
glio - primi di agosto, alla nascita dei carducci, più o meno nello stesso
periodo in cui compaiono i marciumi del colletto. L’apparato aereo pre-
senta appassimento, raggrinzimento e disseccamento mentre le radici
vanno incontro a progressiva marcescenza. Favoriscono l’infezione le
temperature elevate, l’impiego di acqua infetta ed ovoli non sani.

Avversità animali

La coltivazione del carciofo viene di norma “interessata” da circa un
centinaio di fitofagi (Molluschi Gasteropodi, Crostacei, Nematodi,
Aracnidi, Insetti e Mammiferi) di cui solo alcuni possono essere consi-
derati chiave [Prota R. (1985)]. Per l’area carcioficola in esame un breve
cenno meritano: Depressaria erinaceella, Gortyna xanthenes e afidi; di minore
rilievo sono i Lepidotteri Nottuidi (Scotia segetum, Scotia ipsilon), Coleot-
teri Crisomelidi (Sphaeroderma rubidum) e Curculionidi, Ditteri (Agromyza
andalusiaca), Nematodi, Molluschi Gasteropodi e Roditori.

Depressaria erinaceella. Lepidottero Ecoforide di piccole dimensioni
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In locali aziendali avviene la cernita dei capolini ed il confeziona-
mento con impiego, in genere, di casse in legno con dimensioni 40-60-
19 cm. o 40-60-22 cm. e numero di capolini per cassa da 18-20 a 30-40,
sino ad arrivare a 60-100 per capolini di scarto senza gambo. Le casse,
sistemate su speciali piani in legno (palette), sono veicolate in camion
frigo per garantirne, attraverso la riduzione dell’attività metabolica, la
migliore qualità al raggiungimento degli usuali, per l’intero territorio
Sassarese [ERSAT (1987)], mercati di riferimento (Milano, Torino e Ge-
nova).

3.3 L’economia della produzione: struttura, organizzazione e co-
ordinamento delle imprese

Il contesto decisionale nel quale gli imprenditori agricoli della Bassa
Valle si trovano ad operare è caratterizzato dall’assetto strutturale ed or-
ganizzativo dell’area, peculiare nei confronti del resto della provincia e
della regione. Per descrivere tale quadro si è preferito far riferimento a
rilevazioni informali operate da tecnici dell’Ente di sviluppo agricolo
(ERSAT) piuttosto che alle ormai obsolete informazioni censuarie,
delle quali si attendono aggiornamenti in tempi brevi. Facendo riferi-
mento a queste ultime, analisi condotte in precedenza nell’area [De Meo
G. e al. (1990); Pulina P. (1996)] sottolineavano alcuni aspetti specifici
dell’agricoltura nel territorio della Bassa Valle. Tra essi, pare opportuno
riportare schematicamente i seguenti:
● il Consorzio di Bonifica della Bassa Valle del Coghinas, preposto alla ge-

stione collettiva della risorsa irrigua, assicurava l’approvvigionamento
idrico a circa l’80% delle aziende ricadenti nel territorio; il fatto che
il coefficiente di utilizzazione di tale risorsa risulti limitato, secondo i
dati censuari del 1990, al 70% circa della superficie irrigabile pare sia
da ascrivere esclusivamente alla presenza di colture viticole, dato il li-
mitato costo dell’utenza [De Meo G. e al. (1990)];

● pur essendo nettamente prevalente la conduzione diretta, una quota pari
al 7% delle giornate lavoro totali risultava apportata da “coloni im-
propri ed assimilati”, a testimonianza di una rilevante presenza di
forme di parziarizzazione delle imprese agricole locali;

● sempre con riferimento al fattore lavoro, il 30% circa delle aziende
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menti, bruciature e deformazioni alle foglie; il sollevamento dell’epider-
mide della superficie esterna delle brattee più esposte, con suberifica-
zione dei tessuti sottostanti e successiva tendenza ad accartocciamento
ed imbrunimento. Solo nei casi più gravi l’intero capolino può venire
danneggiato. Le lesioni causate dal freddo possono favorire l’insedia-
mento di diversi patogeni.

Atrofia del capolino [Morone Fortunato I. e al. (1979); Goidànich e al.
(1988)]. In genere riguarda i capolini apicali ed in misura maggiore le
carciofaie risvegliate con notevole anticipo. I capolini restano atrofici
sempre in giovanissima età con gli apici delle brattee che disseccano ed
assumono un aspetto raggrinzito ed un colore scuro; inoltre le brattee
più esterne continuano a svilupparsi mentre le parti interne (ricettacolo
e brattee interne) restano atrofiche, ne consegue che il capolino risulta
per la metà superiore sostanzialmente vuoto. L’atrofia sarebbe da attri-
buire alle alte temperature che si realizzano nel momento di transizione
dell’apice caulinare dalla fase vegetativa a quella riproduttiva, che av-
viene circa 60 giorni dopo il risveglio estivo della carciofaia. In tale mo-
mento Temperature massime giornaliere di 25-26 °C, o più, provoche-
rebbero fenomeni di necrosi a livello dell’apice vegetativo, impedendo
la formazione e/o lo sviluppo dei bocci fiorali, con conseguente atrofia
del capolino.

3.2.6 Raccolta, confezionamento e commercializzazione

La raccolta dei capolini è scalare, con inizio tra la prima e la seconda
decade di Ottobre e termine tra la terza decade di Maggio e la prima de-
cade di Giugno. Il periodo di raccolta dura circa 240 giorni.
Il numero di capolini per pianta oscilla tra 2,5-3 e 4-6 con produzione
complessiva da 20 a 50 mila capolini per ha. La raccolta è effettuata a
mano con taglio dei capolini con stelo lungo 25-40 cm. e 2-3 foglie.
Negli ultimi anni, per agevolare il trasporto della produzione fuori dal
campo ed al contempo ridurre i tempi di lavoro, si sta diffondendo l’im-
piego di speciali cassoni (bins) il cui fondo, costruito in modo analogo
a una paletta, consente la movimentazione meccanica mediante trattrice
munita di sollevatore a forche.

46 Strategie collettive di valorizzazione delle produzioni agroalimentari



quali vanta oltre 10 ettari di SAU carcioficola, in cui si concentra quasi
la metà – circa 450 ettari – della superficie complessivamente destinata
alla produzione. Accanto a questo polo di grandi aziende, le cui scelte
commerciali inevitabilmente condizionano l’intero scenario decisionale
del territorio, convive una miriade – quasi 240 aziende - di iniziative
produttive di piccole e piccolissime dimensioni (mediamente pari a 2 et-
tari). Parte di queste piccole aziende – 43 per l’esattezza, per una super-
ficie carcioficola di 150 ettari - si avvale dei servizi della locale coopera-
tiva ortofrutticola. Appare immediatamente evidente come tale diffe-
renziazione di forme gestionali e di dimensioni abbia reso, in passato,
quanto mai difficilmente praticabile l’intrapresa di iniziative comuni fi-
nalizzate alla promozione ed alla valorizzazione della risorsa carcioficola
locale.

Sulla base di una resa media di 32.000 capolini per ettaro, un’ipotesi
di prezzo di 520 lire per capolino, comprensive degli oneri di trasporto
e conservazione, conduce ad un giro di affari medio annuo di oltre 16,6
miliardi di lire (pari a quasi 8,6 milioni di Euro), a testimonianza della
rilevanza assoluta della produzione di carciofo “Spinoso sardo” nel ter-
ritorio della Bassa Valle. Tali parametri potrebbero assumere valori su-
periori se si potesse praticare una densità di investimento maggiore delle
attuali 7-8.000 piante per ettaro e la produzione dei primi tagli, anziché
a novembre, si presentasse anticipatamente sui mercati.

Un’analisi della struttura dei costi di produzione medi ettariali so-
stenuti dalle aziende carcioficole locali fornisce ulteriori elementi di ri-
flessione sul piano delle difficoltà di carattere tecnico che gli operatori
quotidianamente sono chiamati ad affrontare. La base di dati dell’analisi
proviene da rilevazioni dirette, eseguite dai tecnici del Centro Zonale
ERSAT di Castelsardo. Sul piano metodologico, sono state tenute in
particolare considerazione le avvertenze sollevate in letteratura in me-
rito alla compilazione di un conto colturale analitico riferito, fra l’altro,
ad un modulo di ampiezza unitaria di una realtà aziendale non concre-
tamente riscontrabile nel territorio, ma che risulta dal coacervo delle
stime di parametri tecnici ed economici ritenuti rappresentativi dell’atti-
vità, così come condotta nel territorio della Bassa Valle. In particolare,
si è tenuto conto dei problemi relativi alla ripartizione dei costi con-
giunti nell’ambito aziendale, così come si è cercato di compendiare in
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dell’area appariva condotto a tempo parziale, con impiego predomi-
nante nel settore terziario;

● la maglia aziendale si mostrava relativamente ampia per l’ordinamento
colturale orticolo, attestandosi su una superficie totale di 8 ettari, di
cui 6 di SAU, per azienda;

● l’esperienza cooperativistica ed associazionistica non pare abbia assolto altre
funzioni se non quelle di mero servizio di assistenza alle imprese ade-
renti all’atto dell’organizzazione del conferimento all’intermedia-
zione commerciale, tralasciando di pianificare e di promuovere ini-
ziative strategiche di marketing su base collettiva;

● il prevalente orientamento degli ordinamenti produttivi locali verso la
carcioficoltura può spiegarsi, solo parzialmente, con la carenza di al-
ternative reddituali praticabili nell’area: le vicissitudini del pomodoro
da industria, ingessato in un sistema di quote dalla normativa comu-
nitaria e  successivamente delocalizzato nella fase trasformativa at-
traverso la cessione e la variazione della destinazione d’uso del locale
impianto di trasformazione, non sembrano sufficienti argomenta-
zioni a favore di tale tesi; è piuttosto condivisibile il parere di chi in-
travede nella produzione carcioficola un’attività ormai talmente radi-
cata nella cultura e nelle competenze locali, nel tessuto sociale e delle
interrelazioni economiche con i mercati, da conferire al territorio un
vantaggio comparato inimitabile in altri sistemi locali; ciò rende a sua
volta difficile, per gli operatori agricoli, rinvenire nell’area credibili al-
ternative al carciofo, sebbene la classe imprenditoriale dimostri vita-
lità e predisposizione a soluzioni innovative, anche per quel che con-
cerne l’ordinamento colturale.

Restando alla produzione di carciofo spinoso sardo nel territorio
della Bassa Valle del Coghinas, rilevazioni curate dal Centro Zonale del-
l’ERSAT attestano un’estensione complessivamente dedicata alla col-
tura di circa 1.000 ettari, appannaggio di poco più di 250 aziende. Circa
150 ettari risultano condotti in colonia parziaria, in gran parte di com-
petenza delle unità produttive di più grandi dimensioni.

L’assetto strutturale della carcioficoltura locale appare attualmente
polarizzato in tre componenti, differenziate notevolmente sul piano di-
mensionale. Si osserva infatti un nucleo di 15 aziende, ciascuna delle
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mento ad un ben definito soggetto fisico o giuridico.
● I salari sono stati calcolati attribuendo al complesso di ore di mano-

dopera ipotizzate per l’intero processo un valore unitario dedotto
dalle tabelle sindacali disponibili presso le Organizzazioni di cate-
goria; ciò implica la valutazione del lavoro dello stesso imprenditore
agricolo e della sua famiglia in termini di costo-opportunità.

● Alla remunerazione del lavoro di direzione, organizzazione e sorve-
glianza (stipendi) è stato attribuito, come consuetudine, un valore
forfetario pari al 5% della Produzione Vendibile.

● Gli interessi sul capitale di scorta sono stati calcolati applicando gli
stessi criteri di attribuzione alla coltura enunciati a proposito del cal-
colo delle quote, con l’ipotesi aggiuntiva di un’età media che colloca
le attrezzature a metà della propria vita utile; per il calcolo degli inte-
ressi sul capitale di anticipazione è stato adottato un periodo medio
di anticipazione di sei mesi, relativo agli esborsi effettivamente soste-
nuti, identificati nel complesso delle spese varie e dei tributi, con l’ag-
giunta di circa la metà del carico di manodopera connesso alle ope-
razioni di taglio; il tasso di interesse applicato in entrambi i casi è del
5%.

● Il beneficio fondiario deriva dall’applicazione del saggio del 2% ad un
valore unitario di 50 milioni di lire, ritenuto rappresentativo del locale
mercato fondiario per appezzamenti destinati alla carcioficoltura.

La figura 3.1 riproduce la struttura dei costi di produzione relativi
ad un ettaro di carciofo, determinati così come appena descritto.

Ciò che emerge da una prima lettura della rappresentazione dei costi
è la notevole incidenza del lavoro manuale, da un lato, e delle spese relative
ai fattori a logorio totale, dall’altro. Emerge il quadro di una struttura produt-
tiva flessibile, fortemente basata sull’impiego di mezzi correnti. A condizio-
nare tale esito concorre senza dubbio il regime annuale della coltura,
che comporta oneri aggiuntivi in termini di materiale di propagazione e
di operazioni di preparazione e di messa a dimora.

Se si riflette sul fatto che nell’area, al di là delle forme parziarie, gran
parte delle imprese è a conduzione diretta, nelle quali i fattori della pro-
duzione sono apportati quasi esclusivamente dall’imprenditore e dalla
sua famiglia, gran parte degli oneri qui rappresentati è da ritenersi im-
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un ordine medio di grandezza i fattori di scala che, soprattutto per quel
che concerne il grado di meccanizzazione della coltura, possono condi-
zionare la performance tecnica ed economica del processo. L’analisi che
segue deve insomma essere intesa come una rappresentazione analitica
della tecnica di produzione correntemente adottata nell’area, nella quale
si è cercato di attribuire ai fattori valutazioni perlomeno plausibili, de-
sunte dai relativi mercati di riferimento.

Entrando nel dettaglio, si possono brevemente schematizzare i cri-
teri che hanno guidato nella compilazione del prospetto consuntivo.
● Le operazioni colturali prese in considerazione riguardano, in ordine

cronologico, due arature, un’erpicatura, la concimazione di fondo
con fertilizzante ternario, l’assolcatura, la stesura dell’impianto di ir-
rigazione ad ala gocciolante, la messa a dimora degli ovuli, con la co-
pertura di eventuali fallanze, il diserbo con il principio attivo Linuron,
un’erpicatura interfila, un diserbo manuale, due trattamenti con in-
setticidi ed antioidici, un’ulteriore erpicatura con concimazione azo-
tata di fondo, altri due trattamenti con insetticida ed antioidico, una
seconda erpicatura interfila, due rincalzature, il diserbo intefilare ed il
taglio.

● Per l’esecuzione di tali operazioni è stato ipotizzato l’impiego delle
seguenti macchine ed attrezzi: trattrice 70 CV, aratro bivomere vol-
taorecchio idraulico, erpice a dischi, spandiconcime, assolcatore, im-
pianto irriguo ad ala gocciolante, irroratrice, erpice a pioli, carrello; la
sola operazione di prima aratura è stata ipotizzata eseguita ricorrendo
ad operatore contoterzista.

l● Le spese varie, relative ai fattori a logorio totale, comprendono il ca-
none irriguo, le spese in carburanti e lubrificanti, il servizio del con-
toterzista poc’anzi citato, il materiale di propagazione, diserbanti, an-
tiparassitari e fertilizzanti.

● Le quote di ammortamento, manutenzione ed assicurazione sono
state imputate alla coltura nella misura dell’incidenza dell’impiego ad
essa dedicato su quello complessivo ordinariamente adottato nella
zona.

● I tributi concernono i Contributi Agricoli Unificati e l’ICI, mentre
non riguardano IVA né IRPEF o IRPEG, non essendo questi am-
montari facilmente determinabili in assenza di un puntuale riferi-
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colarmente esigente al riguardo.
Ma le potenzialità del carciofo della Bassa Valle restano inespresse

non soltanto per motivi tecnici, ma anche – e soprattutto – per le ina-
deguate soluzioni adottate dagli operatori sul piano commerciale.

La produzione carcioficola locale è infatti in gran parte destinata ai
mercati del nord Italia, ed in particolare sulla piazza di Milano. La for-
mula contrattuale che governa l’intermediazione commerciale degli or-
taggi della Bassa Valle, prodotti da imprenditori singoli e da associati, è
riconducibile al cosiddetto “conto commissione”. Secondo questa for-
mula, il produttore affida la propria offerta ad un agente intermediario,
denominato commissionario in quanto agisce per conto di un principale, al
quale è deputato il compito di collocare la merce nelle modalità che ri-
tiene più opportune, dietro un compenso determinato sulla base di una
quota predeterminata (solitamente pari al 15%) della somma realizzata.

Sebbene a prima vista il “conto commissione” appaia una soluzione
efficiente, nel senso della massimizzazione del benessere di entrambe le
parti, in realtà comporta una serie di inconvenienti.

Il primo, più evidente, è che la ripartizione di rischi e di incentivi tra prin-
cipale (produttore) ed agente (commissionario) non è equa né efficace:
quest’ultimo, infatti, non è esposto ad eventualità avverse di natura fi-
nanziaria o economica e non ha altro obiettivo se non quello contin-
gente della massimizzazione del ricavo totale, non essendo sottoposto
ad adeguati stimoli sul piano della trasmissione di informazioni qualita-
tive alla committenza per conto della quale opera. E qui si giunge al se-
condo, più rilevante, ordine di inconvenienti.

Adottando questa soluzione organizzativa, il produttore agricolo non
partecipa in alcun modo all’atto della formazione del prezzo: oltre che assente, è
tenuto lontano e non è messo al corrente di quelle informazioni strate-
giche fondamentali per l’adeguamento dell’offerta alle mutevoli esi-
genze della distribuzione. L’unico parametro di cui dispone è il prezzo
di vendita realizzato dalle partite spedite, rispetto al quale non può fon-
datamente formulare un giudizio di merito relativamente alle circo-
stanze che hanno contribuito a determinarlo.

D’altra parte, occorre riconoscere al “conto commissione” un ruolo
storico di primo piano nella compensazione delle carenze funzionali del
tessuto produttivo dell’area, nel governo delle relazioni tra il sistema
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plicita e da ascrivere nell’ambito del reddito netto. È altrettanto vero, però,
che l’ammontare di costi così calcolato pareggia sostanzialmente il va-
lore della produzione ettariale realizzata, senza alcuno spazio per il ve-
rificarsi di un eventuale tornaconto imprenditoriale. Ne deriva che, così
come è stata rappresentata, la produzione carcioficola della Bassa Valle
riesce a malapena a compensare i fattori della produzione alle tariffe isti-
tuzionali, limitando così l’incentivazione a nuove entrate di produttori
nel mercato locale.

Decisivo al riguardo appare il ruolo delle operazioni post-raccolta, ov-
vero il confezionamento in casse ed il trasporto refrigerato, talmente
oneroso da incidere per quasi il 20% sull’intero onere produttivo.
Questa voce, se da un lato sottolinea la sensibilità dei carcioficoltori
della Bassa Valle in merito alle problematiche connesse alle esigenze
qualitative e logistiche della distribuzione, dall’altro denuncia l’improro-
gabile necessità di ricorrere a nuove e più efficienti soluzioni inerenti la
fornitura di servizi al commercio, divenuto in questi ultimi tempi parti-
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Fig. 3.1.  Struttura dei costi medi di produzione relativi ad un ettaro di   
carciofo nella Bassa Valle del Coghinas.

Fonte: Ersat rilevaz. diretta; ns. elab.

Fert.-dif.-irrig. 10%

Conf. Trasp. 19%

Ovuli 6%
Energia-CT 6%



mensione del nucleo e le maggiori disponibilità economiche della fami-
glia media, che consentono la predisposizione di un’offerta di pasti va-
riegata e personalizzata, mentre d’altro canto devono essere richiamate
le diversificate esigenze dei singoli componenti, i cui impegni di lavoro,
scuola e tempo libero rendono difficile la ricerca di una comune solu-
zione alimentare soddisfacente per l’intera famiglia.

Lo stesso mito del pasto tradizionale è progressivamente soggetto a
perdere la sacralità che contraddistingueva le abitudini delle generazioni
passate. La destrutturazione dei pasti in una serie di occasioni alimentari
distribuite lungo l’arco della giornata comporta, oltre alla già citata fran-
tumazione del modello di consumo familiare, una serie di conseguenze
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produttivo locale ed i difficili mercati all’ingrosso dell’Italia settentrio-
nale, nel mantenimento di posizioni ragguardevoli per l’offerta carciofi-
cola della Bassa Valle in quegli ambienti competitivi e nella promozione
della continuità della produzione del carciofo nel territorio. I mutamenti
in corso nell’assetto strutturale e funzionale del sistema distributivo, di
cui si parlerà più avanti, premono comunque per un rinnovamento delle
politiche di marketing da parte degli imprenditori agricoli della Bassa
Valle, a cominciare dalla necessità di giungere ad un autonomo e disci-
plinato coordinamento orizzontale delle attività di produzione e di
commercio attraverso un organismo consortile.

3.4 Lo scenario competitivo

3.4.1 Recenti tendenze della domanda

Il modello di consumo alimentare dei paesi occidentali, nel suo con-
tinuo e repentino rinnovarsi, prosegue quel processo di frantumazione
di comportamenti e di valori ispiratori, da tempo intrapreso, che trova
sempre più difficile sintesi in schematizzazioni rappresentative dell’at-
tuale situazione. Tuttavia, anche in un quadro tendenziale così com-
plesso possono essere individuati alcuni punti di riferimento per l’ana-
lisi.

Innanzitutto, si può concordare con quanti concepiscono il con-
sumo alimentare non come un semplice atto, ma come un processo
[Becker G. A. (1965); Lancaster K. (1966)], articolato in fasi che, a par-
tire dall’identificazione dell’esigenza da soddisfare, giunge fino alla va-
lutazione ex-post del grado di soddisfazione conseguito per via della
scelta intrapresa. In questo processo assumono rilevanza fondamentale
la figura dell’incaricato d’acquisto, nell’ambito del nucleo familiare,
nonché la specifica funzione richiesta contestualmente al momento del
pasto [Kotler P. (1976); Foglio A. (1985); Wilkie W.L. (1986); Stanton
W.J. e al. (1989); Panigyrakis (1989); Belletti G. e al. (1997)].

Riguardo al primo punto, nella famiglia tradizionale, pur continuan-
dosi a delegare la coniuge-madre nell’onere della scelta dei prodotti da
acquistare, si persegue una molteplicità di modelli di consumo individuali, dif-
ferenziati per obiettivi, tempi e modalità di comportamento. Alla base
di questa frammentazione risiedono, da un lato, la riduzione della di-
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a. Identificazione del bisogno e formulazione degli obiettivi di consumo
b. Raccolta delle informazioni e valutazione delle possibili alternative
c. Scelta del momento e del luogo dell’acquisto
d. Scelta dell’incaricato all’interno dell’unità di consumo

a. Valutazione delle alternative disponibili nel punto vendita
b. Acquisto vero e proprio
c. Definizione delle clausole contrattuali (pagamento, consegna, ecc.)

a. Trasporto del prodotto
b. Conservazione del prodotto
c. Specificazione della concreta occasione di impiego
d. Preparazione del prodotto per l’impiego
e. Fruizione del prodotto
f. Valutazione finale delle performances del prodotto
g. Eliminazione dei residui post-impiego

Fonte: Belletti e Marescotti (1996)  

Fig. 3.2.  Le fasi del processo del consumo alimentare 

1. Pre-acquisto

2. Acquisto

3. Post-acquisto



secondi coinvolgono personali propensioni culturali, edonistiche, so-
ciali che riguardano in prevalenza la sfera extra-domestica. La domanda
di convenience goods dispone di una componente inerziale notevole, es-
sendo fortemente radicata nelle abitudini alimentari dei consumatori,
mentre agli specialty goods il consumatore dedica maggiori risorse, in ter-
mini temporali e finanziari, per la pianificazione dell’acquisto. Ne deriva
che, mentre la domanda dei primi è particolarmente rigida nei confronti
di prezzo e di reddito, quella relativa agli ultimi si rivela elastica, mani-
festando sensibili reazioni ad aumenti del reddito e a diminuzioni del
prezzo [Ismea (2000)].

Si possono dunque rinvenire, volta per volta, differenti funzionalità
affidate all’alimento: nutrizione, leggerezza, esperienza, comodità, edo-
nismo, sicurezza, informazione. È a questi valori che spesso si fa riferi-
mento nel momento in cui si individua nella qualità dell’alimento il re-
quisito imprescindibile per una sua affermazione nell’attuale  competi-
zione commerciale. In effetti, ormai conseguita ed oltrepassata la satu-
razione dell’approvvigionamento calorico individuale, la domanda ali-
mentare premia in misura crescente una gamma sempre più ampia di re-
quisiti qualitativi dei prodotti, funzionale alle esigenze specifiche del
consumo. Ciò che è importante sottolineare, in questa sede, sono due
aspetti: il primo riguarda la multiformità del concetto di qualità del pro-
dotto, rispetto al quale occorre precisare, volta per volta, i precisi con-
torni e le accezioni a cui si fa riferimento, nonché i soggetti che formu-
lano il giudizio di merito qualitativo (consumatori, intermediari com-
merciali, industriali); la seconda argomentazione riguarda la necessità di
rendere rintracciabile da parte di tutti gli agenti coinvolti, lungo l’intero
percorso produttivo-distributivo, l’origine e la natura dei requisiti quali-
tativi del prodotto, in maniera da rendere trasparente, agli occhi del con-
sumatore, il reale valore della merce acquisita e da porre gli operatori in
condizione di intervenire efficacemente su eventuali disfunzioni del si-
stema.

Ciò induce a richiamare la concezione delle problematiche qualita-
tive in termini funzionali ed organizzativi di un vero e proprio sistema in-
tegrato, deputato alla realizzazione, al controllo ed alla comunicazione
dei requisiti caratteristici del processo e del prodotto. In questo con-
testo, due elementi appaiono di assoluta rilevanza ai fini dell’efficacia del
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importanti per l’analisi della domanda: innanzitutto, si diffonde l’abitu-
dine di consumare pasti fuori casa, il che attribuisce alla ristorazione col-
lettiva un’importanza crescente nell’ambito dei canali della distribuzione
alimentare; in secondo luogo, congeniale alle esigenze del catering, oltre
che alla minore disponibilità di tempo da destinare alla preparazione dei
pasti, l’offerta alimentare si caratterizza per un crescente contenuto di ser-
vizi (lavaggio, cernita, precottura) incorporati nel prodotto; in terzo
luogo, la frequenza delle occasioni di consumo dei pasti, nell’arco della
giornata, induce a premiare la “leggerezza” degli alimenti, con particolare
riferimento al contenuto in fibre e proteine, a discapito di grassi e zuc-
cheri semplici; infine, ma non ultimo, occorre segnalare la crescente cu-
riosità, offerta dal pasto fuori casa, nei confronti di prodotti ed espe-
rienze sempre nuovi, che inducono l’industria alimentare ad investire
cospicui capitali nella ricerca e sviluppo di innovazioni di prodotto.

Passando a considerare la molteplicità di funzioni affidate all’atto
alimentare, particolare rilevanza è assunta dal cosiddetto “vissuto” del
prodotto, ovvero dalla percezione complessiva dell’esperienza connessa
al consumo di una pietanza. A titolo esemplificativo, mentre il vissuto
dei legumi in scatola è prevalentemente caratterizzato dalla natura “in-
dustriale” del prodotto, associata al contenuto in servizi che ne rende
facile e rapida la preparazione, i legumi freschi, pur richiedendo una più
articolata procedura, sono all’opposto percepiti come prodotti “sani e
genuini”. La surgelazione, così come il pretrattamento di pulitura, la-
vaggio, cernita e precottura che contraddistingue gli ortaggi di IV e V
gamma, consentono di coniugare, nel vissuto del consumatore, naturalità
e contenuto in servizi. Ciò spiega, ad esempio, il recente successo degli
ortaggi surgelati, prodotti in grado di assolvere pienamente a molteplici
funzioni, quali valore dietetico e nutrizionale e facilità di preparazione,
oggi richieste al prodotto alimentare.

Ma il processo di consumo degli alimenti può essere dettato dalla ri-
cerca di altre numerose funzionalità, che dipendono dal soggetto frui-
tore, dal suo ambiente sociale e culturale di riferimento, dal contesto che
caratterizza la specifica occasione di consumo. A questo proposito,
un’utile distinzione separa i convenience goods dai shopping o specialty goods. I
primi assolvono funzioni tradizionali, quali nutrizione e salute, mentre i
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In questa situazione di stagnazione dei consumi complessivi di orto-
frutta, appare del tutto plausibile l’ipotesi che prefigura prospettive fa-
vorevoli per quei prodotti che riusciranno a sottrarre quote di mercato
agli altri dello stesso paniere attraverso strategie aggressive di caratteriz-
zazione qualitativa e/o di prezzo. Un esempio eclatante, in tal senso, è
rappresentato dall’affermazione dei prodotti biologici, provenienti da col-
tivazioni organiche e da lotta integrata, che, a fronte dell’incidenza dell’1%
sui consumi alimentari in genere, giungono a pesare per il 6% sul pa-
niere ortofrutticolo.

Una recente indagine Nielsen-Ismea ha consentito di focalizzare le
recenti tendenze in atto nella domanda di ortofrutticoli nel nostro
Paese. Le tabelle e le figure qui riprodotte consentono di supportare la
comprensione delle principali indicazioni scaturite da tale indagine, ri-
assumibili nei seguenti punti.
● La domanda di ortofrutticoli freschi in Italia è caratterizzata da un

elevato grado di penetrazione (oltre 20 milioni di famiglie acquirenti)
e da una frequenza di acquisto poco meno che settimanale;

● Pur essendo concentrati prevalentemente al Sud, per tradizione pro-
duttiva e culturale, gli acquisti di prodotti freschi  si stanno progres-
sivamente diffondendo nel resto d’Italia, con particolare riferimento
alle regioni nord-occidentali (area 1 Nielsen);
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sistema qualità: il primo riguarda la funzionalità, ovvero le modalità di in-
tegrazione tra i diversi soggetti implicati nel processo di produzione e
distribuzione; il secondo, strettamente connesso al primo, sottolinea
l’importanza strategica dell’informazione, risorsa condivisa non sempre in
misura equa dagli agenti della filiera e dai consumatori, veicolata attra-
verso vettori di varia natura, quali certificati, etichette, prezzi, manife-
stazioni promozionali, eccetera. Entrambi questi aspetti richiamano la
necessità di predisporre meccanismi funzionali quanto mai efficienti
lungo la filiera: soluzioni contrattuali trasparenti, coordinamento oriz-
zontale della produzione, accordi interprofessionali, integrazione verti-
cale, se necessaria. Insomma, tutto quanto contribuisca a caratterizzare
il prodotto ed a rendere percettibili al consumatore gli elementi qualita-
tivi distintivi dell’alimento.

Date queste premesse, occorre verificare la posizione dei prodotti
ortofrutticoli, e del carciofo in particolare, nel contesto descritto. Fin
dalla seconda metà degli anni ottanta, i consumi nazionali delle produ-
zioni ortofrutticole fresche hanno rinvenuto motivo di crescita nell’af-
fermazione della cultura salutistica, nella rinnovata attenzione alle esi-
genze dietetiche e nutrizionali e nella riscoperta dei contenuti tradizio-
nali dell’esperienza alimentare mediterranea. Tale spinta propulsiva pare
da tempo essersi attenuata, se non addirittura esaurita, nonostante le re-
centi vicissitudini attraversate dalle produzioni zootecniche in seguito
allo sviluppo di fenomeni allarmanti, quali quelli riconducibili alle
espressioni “mucca pazza” o dei “polli alla diossina”, che hanno sensi-
bilmente impressionato l’opinione pubblica.

In effetti, sebbene il quadro tendenziale dei valori sociali, degli stili
di vita e, in sostanza, dei modelli di comportamento alimentare si riveli
quanto mai favorevole all’affermazione dell’ortofrutta nell’ambito del
paniere alimentare, il sistema produttivo-distributivo nazionale ed
estero non riesce a trasformare la spiccata propensione al consumo, così
determinata, in veri e propri atti di acquisto [Della Casa R. (2000)]. Si
giunge pertanto, nel caso dell’Italia, a vedere progressivamente eroso il
peso dei prodotti ortofrutticoli nell’ambito della spesa alimentare delle
famiglie, fino a giungere all’attuale 21%.
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Tab. 3.1.  Acquisti di ortofrutta fresca delle famiglie italiane nel 1999 

Ortaggi Frutta Ortofrutta  
———————————————————————————— 

Quantità (ton) 3.366.874 3.122.421 5.402.747
————————————————————————————

Valori (mld Lire) 7.801 6.886 12.023
————————————————————————————

Acquirenti (n°) 20.517.528 20.015.519 20.105.782
————————————————————————————

Acquisto medio q.tà (kg) 164 156 269
———————————————————————————— 

Acquisto medio valore (.000 Lire) 380 344 598
———————————————————————————— 

Prezzo medio (Lire/kg) 2.317 2.205 2.225
———————————————————————————— 

Intervallo di acquisto (gg) 5,6 7,2 5,4
———————————————————————————— 

Quantità per atto di acquisto (kg) 2,5 3,1 4,0

Fonte. Ismea - Nielsen



consumi stagnanti (ormai attestati da tempo poco al di sopra delle
500mila tonnellate), affermazione della grande distribuzione, successo
presso i mercati del nord d’Italia costituiscono infatti tendenze comuni
alla generalità della categoria. Sul piano strategico, però, il carciofo dis-
pone di potenzialità inespresse che, se adeguatamente praticate, potreb-
bero condurre ad un interessante sviluppo della domanda al consumo.

La stessa indagine Nielsen-Ismea a cui sopra è stato fatto riferi-
mento ha contribuito a caratterizzare la domanda dei singoli prodotti
ortofrutticoli sulla base della combinazione di due parametri descrittivi
particolarmente significativi: l’indice di penetrazione e l’indice di intensità di
acquisto. Il primo esprime il rapporto tra il numero di acquirenti il pro-
dotto e l’intero universo, mentre il secondo rapporto pone al numera-
tore la spesa media di frutta/ortaggi da parte degli acquirenti del pro-
dotto in esame ed al denominatore l’acquisto medio di frutta/ortaggi
complessivo. L’indice di penetrazione fornisce pertanto indicazioni in
merito alla diffusione orizzontale del prodotto; l’indice di intensità, dal
canto suo, rappresenta il grado di penetrazione verticale del prodotto
attraverso la specifica propensione all’acquisto di frutta/ortaggi dei suoi
acquirenti [Ismea (2000)]. L’analisi colloca il carciofo in una posizione
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●

La distribuzione moderna è ormai il canale di vendita preferenzial-
mente adottato dalle famiglie italiane, a discapito degli ambulanti e
del dettaglio tradizionale;

● Quanto sopra affermato assume caratteri maggiormente accentuati
all’atto di concentrare l’attenzione sulla componente degli ortaggi
freschi.

Il quadro che emerge da tali indicazioni presuppone prospettive fa-
vorevoli sul piano della diffusione dei consumi presso le regioni setten-
trionali, ove le disponibilità di reddito, le possibilità di verificare quota-
zioni più alte e la maggiore diffusione dei consumi extra-domestici ap-
paiono in grado di garantire condizioni di supporto allo sviluppo della
domanda nazionale. D’altro canto, la globalizzazione dei mercati, l’af-
fermazione della grande distribuzione organizzata e le specifiche esi-
genze dei consumatori del nord d’Italia costituiscono fonti di preoccu-
pazione in merito alle problematiche relative ai percorsi di adattamento
del sistema produttivo nazionale alle tendenze dello scenario competi-
tivo.

In questo ambito di riferimento, la posizione del carciofo non ma-
nifesta elementi di particolare distinzione nel paniere ortofrutticolo:
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Fig. 3.3.  Acquisti di ortofrutta fresca delle famiglie italiane nel 1999 
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Fig. 3.4.  Ripartizione del valore dei consumi delle famiglie italiane 
per canale distributivo nel 1999
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spetto al prezzo, occorrerebbe praticare strategie di differenziazione ul-
teriore del prodotto, attraverso politiche di certificazione di qualità e/o
di origine, nonché adeguate modalità di confezionamento. Un obiettivo
di ampliamento della penetrazione del prodotto, che porterebbe il car-
ciofo nell’area dei mercati “forti”, ad alta intensità ed alta penetrazione,
presuppone invece l’adozione di politiche maggiormente incentrate
sulle leve della comunicazione e della distribuzione, funzionali al perse-
guimento del traguardo intermedio della maggiore conoscenza del pro-
dotto presso l’universo dei consumatori. Al di là di tali aspetti, che ver-
ranno trattati più diffusamente nel capitolo specificamente dedicato alla
strategia, resta la sensazione di aver a che fare con un prodotto, il car-
ciofo, in grado di conseguire interessanti traguardi commerciali, a con-
dizione di garantire ad esso un adeguato supporto strategico ed orga-
nizzativo.

3.4.2 La dinamica dell’offerta

La produzione ortofrutticola offerta presso i mercati al consumo
nazionali ed internazionali appare, nel complesso, da tempo invariata
nei volumi, mentre le quotazioni, pur manifestando ampie oscillazioni
congiunturali, seguono un trend di lungo periodo lievemente crescente,
comunque insufficiente a far fronte alla dinamica dei corsi tendenziali
dell’intero comparto alimentare e dei beni di consumo in generale.
Questo quadro commerciale, improntato alla saturazione dei mercati ed
alla stagnazione dei volumi offerti, prefigura un’accentuazione dell’ag-
gressività delle strategie competitive, determinata dalla necessità di con-
quistare nuovi spazi di mercato solo a condizione di sottrarli alla con-
correnza. L’orizzonte competitivo di riferimento appare, dal canto suo,
quanto mai complesso ed ampliato.

La globalizzazione dei mercati è infatti un processo da tempo avviato
che, se da un lato apre ampie prospettive di esitazione delle nostre pro-
duzioni su piazze del tutto nuove, dall’altro rende le nostre tradizionali
destinazioni permeabili all’accesso di nuovi concorrenti. L’integrazione
europea costringe, già da tempo, gli ortofrutticoltori italiani a confron-
tarsi con i colleghi spagnoli, francesi ed olandesi. È altrettanto assodato
che la politica agricola comunitaria dei prezzi e dei mercati ortofrutti-
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di mercato “intensiva”, generata dalla combinazione di una forte pro-
pensione all’acquisto di ortofrutta da parte degli acquirenti (indice di in-
tensità superiore al 105%) con un basso grado di penetrazione del pro-
dotto (indice di poco superiore al 50%). La tendenza recente rivela, tra
l’altro, un’accentuazione di tali caratteri, con intensità in crescita e pe-
netrazione in calo [Ismea (2000)].

I prodotti a mercato “intensivo”, come i carciofi, rivelano compe-
tenza e selettività da parte degli acquirenti, in quanto, manifestando fa-
vore nei confronti della categoria degli ortofrutticoli, si avvicinano ad
essi in qualità di “intenditori”, che ben conoscono le caratteristiche e le
modalità di preparazione del prodotto. Un aspetto peculiare è costituito
dalla preferenza per le varietà inermi presso i mercati del centro-sud,
mentre al nord sono predilette quelle spinose, a testimonianza di un ra-
dicamento differenziato del modello di consumo di carciofi nel nostro
Paese.

Le strategie che possono essere adottate al proposito sono diffe-
renti, in funzione dell’obiettivo preposto. Se si intende approfondire ul-
teriormente il segmento di mercato attualmente praticato, rivelatosi par-
ticolarmente sensibile ai caratteri qualitativi ed a domanda rigida ri-
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Fig. 3.5  La mappa degli acquisti di ortaggi feschi
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di soffermarsi. Ciò che qui è opportuno sottolineare, invece, è la supe-
riorità della propensione all’organizzazione della produzione nelle re-
gioni settentrionali rispetto a quelle del mezzogiorno: basti pensare che
l’80% delle OP previste dal Reg.(CE) n.2200/96 tra le misure applica-
tive della nuova OCM ortofrutticola, opera nel nord d’Italia, a testimo-
nianza di una maggiore capacità, radicata peraltro nella tradizione, ad
adottare soluzioni organizzative di tipo associazionistico o cooperativo.
La stessa fase distributiva, in parte per la qualità della dotazione infra-
strutturale e per la distribuzione della popolazione nel territorio, in
parte per la persistenza di un’offerta agricola meridionale dispersa e non
coordinata, dimostra una dicotomia strutturale tra centro-nord e sud del
Paese. È difatti più frequente nel mezzogiorno il dettaglio tradizionale,
il commercio ambulante e l’intermediazione all’ingrosso, che si avvale di
formule contrattuali inefficienti e poco trasparenti, quale ad esempio il
conto commissione.

Ciò nonostante, l’assetto strutturale ha assunto ormai una fisio-
nomia tale da generare rapporti di forza contrattuali che concorrono,
insieme alla posizione strategica di snodo dei flussi di merci e di infor-
mazioni, a localizzare il baricentro decisionale in corrispondenza della
fase commerciale, ed in particolare della moderna distribuzione, ove ri-
siede la razionalità dell’intero sistema. Il reparto ortofrutticolo, per gli
operatori della grande distribuzione, rappresenta quello che si suole de-
finire “un male necessario”. Le peculiarità gestionali del reparto, che esi-
gono maggiori intensità di lavoro, continui rinnovi degli espositori e
delle scorte, consistenti scarti, frequenti e consistenti approvvigiona-
menti, comportano l’impossibilità di comprimere i costi unitari di pro-
duzione del servizio distributivo. Tuttavia, l’ortofrutta, al pari degli altri
reparti del “fresco”, come il banco salumi, la macelleria e il banco pesce,
costituisce uno degli elementi qualificanti l’offerta alimentare comples-
siva del super/ipermercato. Nelle strategie di promozione della “store lo-
yalty”, ovvero della fedeltà del consumatore al punto vendita, i reparti
del “fresco” assumono pertanto un ruolo rilevante nella caratterizza-
zione dell’esperienza vissuta dal consumatore. Non è un caso, infatti,
che tali reparti siano collocati in posizioni ben precise all’atto della pro-
gettazione del percorso obbligato da intraprendere con il carrello: nelle
immediate vicinanze dell’entrata o dell’uscita, oppure in angoli appartati
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coli, a differenza di come si è proceduto per altre produzioni, non ha
mai seriamente osservato il principio della preferenza comunitaria, san-
cito dal Trattato di Roma2. Le ulteriori aperture ai paesi mediterranei,
che hanno trovato motivo di ratifica formale in occasione della Confe-
renza di Barcellona del 1994, hanno reso più agevole l’accesso ai mer-
cati dell’Unione da parte delle importazioni provenienti dai paesi della
riva sud, tra le quali spiccano proprio le produzioni ortofrutticole [Fu-
resi R. e al. (1998)]. La stessa sottoscrizione degli Accordi GATT e la
conseguente formazione della WTO hanno rappresentato un deciso se-
gnale verso la liberalizzazione degli scambi internazionali.

Nuove prospettive e nuovi concorrenti si presentano, dunque, al-
l’offerta italiana che, all’atto di cogliere le opportunità  di modernizza-
zione e di razionalizzazione dell’assetto produttivo messe a disposizione
dalla nuova OCM dei prodotti ortofrutticoli ha rivelato di soffrire di ca-
renze di carattere prevalentemente organizzativo. Proprio le compe-
tenze in materia di organizzazione funzionale del sistema costituiscono, già
oggi ma soprattutto in prospettiva futura, requisiti imprescindibili per
consolidare la propria posizione nello scenario concorrenziale, tanto
più che la delegazione delle scelte di politica monetaria alla Banca Cen-
trale Europea pone termine di fatto all’impiego della svalutazione com-
petitiva quale uno degli strumenti più frequentemente praticati dagli
esportatori italiani per la conquista di quote nei mercati internazionali.

L’accento si pone dunque sull’assetto strutturale e funzionale del
comparto ortofrutticolo italiano. Sul piano strutturale, la filiera appare
polverizzata in corrispondenza della fase produttiva agricola e del con-
sumo, mentre l’intermediazione commerciale, grazie al processo di ra-
zionalizzazione tuttora in atto, si presenta concentrata in un numero li-
mitato di grandi operatori, a fianco dei quali persistono numerosi agenti
del tradizionale commercio all’ingrosso e al dettaglio. La polverizza-
zione dell’offerta agricola ha radici ormai note, sulle quali non è il caso
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2 Recenti analisi hanno rilevato che i meccanismi di protezione alle frontiere adottati
dall’Unione Europea per le produzioni ortofrutticole garantiscono comunque un non tra-
scurabile livello di sostegno all’offerta dei paesi membri. Allo stesso tempo, però, la stessa
analisi riconosce che tali argomentazioni necessitano di conferme, per via della carenza di
informazioni disponibili [Cioffi A. (2000)].



non successivamente alla transazione, o addirittura al consumo. In so-
stanza, le condizioni d’imperfetta informazione fanno sì che “la merce
cattiva scacci la merce buona” dai mercati, a tutto svantaggio del livello
qualitativo dei beni a disposizione del consumatore [Akerlof G.
(1970)].

Diventa pertanto strategicamente rilevante, per produzione e distri-
buzione, sradicare le cause di informazione asimmetrica attraverso una
serie di misure e di sistemi di controllo e di incentivazione che agevo-
lino la comunicazione dei requisiti qualitativi di processo e di prodotto
lungo la filiera fino a giungere al consumatore. Ciò rende le transazioni
costose, in quanto la ricerca e la verifica delle informazioni è un’attività
che necessita di risorse e di tempi niente affatto trascurabili. Il basso
grado di standardizzazione che contraddistingue i prodotti ortofrutti-
coli rende particolarmente gravosi questi oneri, per i quali soltanto con-
sistenti volumi di merci oggetto di transazione ed ampi margini di rica-
rico appaiono in grado di garantire agli attori condizioni di sostenibilità
economica. Non è un caso, infatti, che soluzioni contrattuali quali l’in-
tegrazione verticale a monte, adottata dalla grande distribuzione per
particolari prodotti – quali ad esempio le fragole - caratterizzati da pro-
blemi di gestione della dimensione qualitativa, siano infrequenti nel no-
stro sistema commerciale. Gli accordi interprofessionali, dal canto loro,
pur consentendo di stabilizzare i rapporti lungo la filiera, sono stati
sempre condotti sotto la spinta delle incentivazioni previste dalla nor-
mativa comunitaria, la quale ha peraltro modificato la propria conce-
zione dello strumento con la riforma dell’OCM del 1996, ritenendolo in
contrasto con la tutela delle condizioni della concorrenza. In attesa di
osservare tangibili riscontri operativi nell’azione delle Macro Organizza-
zioni Commerciali (MOC), comunque non rappresentative dell’attuale
scenario mercantile, non resta che constatare l’oggettiva difficoltà di ga-
rantire produttori e consumatori in merito al livello qualitativo dell’of-
ferta ortofrutticola.

In una situazione di deregolamentazione dei controlli pubblici, di
carenze strutturali dell’offerta agricola e di squilibrata distribuzione del
potere contrattuale lungo la filiera, il problema qualitativo e dell’ineffi-
cace circolazione di informazioni assume valenza strategica per gli ope-
ratori. I sistemi produttivi-distributivi che, in questo quadro istituzio-
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rispetto al resto della superficie di vendita, ove vengono riprodotte am-
bientazioni diverse, in funzione dei valori che si vogliono evocare, quali
la tradizione, la genuinità, l’esoticità, l’informalità dei rapporti umani,
ecc. In buona sostanza, si può affermare che il reparto ortofrutta con-
tribuisce a posizionare il punto vendita, e con esso il gruppo di riferi-
mento, nell’immaginario del consumatore. Si può pertanto ben com-
prendere come mai la distribuzione moderna sia disposta a sostenere
alti costi gestionali per mantenere e promuovere queste referenze nel-
l’ambito del proprio portafoglio.

Al di là degli aspetti strategici, la grande distribuzione organizzata è
comunque giunta a disporre di un potere contrattuale tale da poter
mantenere significativi margini di intermediazione a discapito dei prezzi
alla produzione. Ciò in parte spiega la limitata crescita dei corsi orto-
frutticoli riscontrata nel lungo periodo, su cui ci soffermerà in seguito.
Si ha motivo di ritenere, comunque, che la comprimibilità dei valori uni-
tari corrisposti ai produttori ortofrutticoli sia giunta ad un limite insor-
montabile e si concorda con quanti intravedono pericolosi focolai in-
flazionistici che covano minacciosi sotto la cenere dei margini applicati
dalla distribuzione [Ismea (2000)]. A sostegno di tale tesi si possono ad-
durre diverse argomentazioni, non ultima delle quali la crescente atten-
zione rivolta da distribuzione e consumo nei confronti dei requisiti qua-
litativi dei prodotti ortofrutticoli, per i quali è verificata la disponibilità
alla corresponsione di un premium price.

In realtà, ben di rado le attuali condizioni consentono la trasforma-
zione di tali propensioni in veri e propri comportamenti osservabili. Il si-
stema istituzionale dei controlli, infatti, è operativo solo sulla carta,
specie per quel che riguarda le merci di importazione. Ne deriva che nei
mercati ortofrutticoli le informazioni riguardanti i requisiti del prodotto
risultano asimmetricamente distribuite tra le parti interessate alla trans-
azione. È noto che questa condizione conduce al fallimento dei mercati
nell’assolvimento della loro funzione di massimizzazione del benessere
della collettività. Infatti, l’asimmetria informativa favorisce le merci qua-
litativamente inferiori, in genere di provenienza estera, che spiazzano la
concorrenza attraverso la proposta di prezzi più bassi, frutto di inferiori
costi di produzione, con particolare riferimento alla manodopera, e di
scarsi livelli qualitativi che l’acquirente non è in grado di apprezzare se
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grandi gruppi commerciali ai conferimenti qualificati e certificati;
d’altro canto, proprio tali esigenze di garanzie e di differenziazione in-
ducono gli operatori della produzione ad orientare le proprie strategie
verso questa direzione. Così si verifica che il 60% circa della produ-
zione ortofrutticola “a marchio” transita attraverso questo canale distri-
butivo, mentre il commercio tradizionale ed ambulante si vede relegato
in posizioni di retroguardia.

Riassumendo i concetti espressi finora, l’offerta ortofrutticola ita-
liana attraversa una fase di riassestamento strutturale e di revisione fun-
zionale del proprio assetto, sotto la spinta della saturazione quantitativa
dei mercati e dell’accentuata competizione verticale ed orizzontale  tra
gli operatori. Efficienza economica, requisiti qualitativi di processo e di
prodotto, pianificazione ed organizzazione, innovatività delle formule
produttive costituiscono i capisaldi fondamentali della formazione della
posizione competitiva dei sistemi in lizza. Uno sguardo retrospettivo
consente di precisare l’identità di prodotti e di regioni che, in questo
quadro evolutivo, hanno conseguito i più significativi miglioramenti
delle performances relative e, allo stesso modo, di individuare chi ha risen-
tito maggiormente dei mutamenti incorsi.

A tale scopo, è stata presa in considerazione la variazione della pro-
duzione vendibile ortofrutticola delle regioni italiane nel periodo com-
preso tra il 1985/87 ed il 1995/97. L’impiego di medie triennali con-
sente di azzerare le distorsioni che eventuali avversità eccezionali po-
trebbero produrre sui risultati del confronto. Nel periodo preso in con-
siderazione il tasso di crescita medio annuo della produzione ortofrut-
ticola nazionale è stato pari al 2,20%, quasi del tutto spiegato dalla di-
namica dei prezzi, vista la sostanziale stabilità dei volumi complessiva-
mente offerti. Il confronto con il tasso di inflazione mediamente osser-
vato nello stesso arco di tempo, costantemente superiore a quello sopra
indicato, testimonia della perdita di potere d’acquisto sofferta dalla base
produttiva del sistema, fortemente penalizzata dalla stagnazione dei
consumi e dall’evoluzione dei rapporti di forza lungo la filiera. La figura
sottostante rappresenta la scomposizione dei tassi medi annui di varia-
zione delle PLV ortofrutticole regionali nelle rispettive componenti
ascrivibili ai volumi ed ai prezzi. Un sistema di assi ausiliario, con ori-
gine sulle coordinate della posizione italiana, consente di suddividere le
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nale, riescono ad adottare soluzioni organizzative, come ad esempio
l’implementazione di sistemi qualità certificati, in grado di affrontare
efficacemente tali problemi conseguono posizioni di preminenza nello
scenario competitivo.

Rilevante sarà, in quest’ottica, il ruolo dell’adozione di nuove tecnologie
per il trasferimento e la condivisione della risorsa informativa lungo la
filiera: le transazioni elettroniche, ed in particolare quelle intermedie, co-
siddette “business to business” (B2B), una volta risolti i problemi norma-
tivi, di sicurezza e di diffidenza tuttora radicati nell’ambiente, avranno
modo di esprimere appieno le loro potenzialità in tal senso.

Per le produzioni di valenza territoriale, di volumi limitati e co-
munque non in grado di condizionare le dinamiche dei mercati di rife-
rimento, inoltre, appaiono sempre più interessanti le prospettive di mer-
cato relative ad una spiccata caratterizzazione dell’offerta attraverso l’e-
saltazione dei caratteri della tipicità, della tradizione, della genuinità e,
comunque, degli stretti legami con la natura, la cultura e la società del
luogo di produzione. Numerosi esempi di marchi collettivi, gestiti in pre-
valenza da Consorzi di Produttori, caratterizzano da tempo il mercato
ortofrutticolo italiano. Di più recente adozione, ma in fase di crescita
esponenziale, risulta lo strumento della tutela geografica istituzionale, san-
cita dal Reg.(CE) n.2081/92, che disciplina i riconoscimenti delle De-
nominazioni di Origine Protetta (DOP) e delle Indicazioni Geografiche
Protette (IGP). Se nel corso degli anni novanta solo il Pomodoro San
Marzano (DOP) e poche altre produzioni ortofrutticole (IGP) pote-
vano fregiarsi di tale titolo, attualmente vantano il riconoscimento ben
21 prodotti e numerosi altri sono collocati in lista di attesa.

La caratterizzazione geografica non costituisce comunque l’unica al-
ternativa a disposizione dei produttori per la segmentazione della do-
manda: crescente attenzione e consenso vanno conquistando le produ-
zioni ortofrutticole integrate e biologiche certificate, il valore del consumo
delle quali supera ormai, nel nostro paese, rispettivamente, 1.000  e 70
miliardi di lire, per la maggior parte appannaggio della frutta. Le diverse
modalità di differenziazione dell’offerta ortofrutticola attraverso marchi
ed attestazioni di requisiti qualitativi del prodotto conducono ad un’ac-
centuazione della preponderanza della grande distribuzione nella filiera:
ciò si deve, da un lato, alla maggiore attenzione da sempre riservata dai
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zione di tale performance tra i prodotti del paniere ortofrutticolo regionale
ed il confronto con la dinamica nazionale consente una migliore com-
prensione della natura della prestazione verificata. La tabella 3.2 riporta
l’esito della comparazione:
● le produzioni frutticole hanno fatto registrare migliori tassi di crescita

sia sul piano dei volumi sia, e soprattutto, su quello dei prezzi: il pa-
niere isolano sembra essersi orientato decisamente verso pomacee e
drupacee, a discapito delle produzioni agrumicole, che vantano una
consolidata tradizione;

● patate ed ortaggi, nel complesso, hanno affiancato volumi crescenti
di offerta a variazioni delle quotazioni comparabili a quelle nazionali;

● tra le produzioni regionali che hanno fatto verificare i maggiori tassi
di crescita complessiva si segnalano rape, lattuga e radicchio;

● i più significativi miglioramenti delle quotazioni sono stati conseguiti
da fragole, melanzane, peperoni e fagioli freschi;

● il pomodoro, coltura dominante del paniere regionale insieme al car-
ciofo, ha conosciuto una stagione di accentuato regresso delle quota-
zioni e dei volumi d’offerta.
Appare chiara, dalla rappresentazione fornita, la sostanziale stagna-

zione del quadro complessivo nazionale, ove un tasso di crescita delle
quotazioni del 2% l’anno non può costituire motivo di soddisfazione e
di fiducia. Va ascritto a merito della Sardegna l’essere riuscita, in questa
situazione, a promuovere e collocare più cospicui volumi d’offerta. Pur-
troppo, la prestazione relativa appare comunque modesta rispetto al ri-
tardo da colmare rispetto al resto d’Italia e, soprattutto, alle potenzialità
inespresse dallo stesso sistema produttivo regionale. Tali considerazioni
assumono particolare rilevanza a proposito del carciofo, per il quale i
modesti apprezzamenti nominali annui, dell’ordine dell’1,8%, sono stati
compensati da consistenti ampliamenti della base produttiva, cresciuta
a ritmi superiori al 5% l’anno.

Con le sue oltre 110.000 tonnellate, pari a poco meno del 25% del
volume nazionale, la Sardegna si colloca al terzo posto nella graduatoria
regionale dei produttori di carciofo, preceduta dalle sole Puglia e Sicilia.
L’incremento della produzione isolana fa presupporre, alla luce delle
basse rese unitarie della specie “Spinoso sardo”, la più diffusamente col-
tivata, un consistente ampliamento della superficie investita e, in se-
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regioni in funzione della qualità della loro performance relativa, mentre
la bisettrice del II e del IV quadrante di questo nuovo sistema di riferi-
mento identifica, sulla destra ed in alto, le regioni che hanno nel com-
plesso migliorato la loro posizione relativa rispetto a quelle, collocate a
sinistra ed in basso, che ad esse hanno ceduto terreno.

Ciò che emerge è un rimescolamento della struttura produttiva na-
zionale: regioni importanti, quali la Sicilia, l’Emilia Romagna e la Cam-
pania hanno visto deteriorata la propria competitività, mentre altre re-
gioni di secondo piano, tra le quali rientra la Sardegna, si sono raffor-
zate nel panorama nazionale. Lo stesso processo di “meridionalizza-
zione” dell’offerta, in precedenza osservato [Idda L. e al. (1988)], non
sembra più così netto: a fronte di un calo sensibile di produzioni signi-
ficative, quali quelle dell’Emilia Romagna, si registrano anche impor-
tanti progressi, come quelli di Veneto e Trentino Alto Adige; allo stesso
modo, ai regressi di Sicilia e Campania fanno riscontro le crescite di Pu-
glia, Basilicata e Calabria. Anche nel Centro si osserva un’evoluzione di-
versificata tra Toscana ed Umbria, da un lato, e Lazio e Marche, dal-
l’altro.

Preme segnalare, in questa sede, la posizione della Sardegna che,
seppur sostanzialmente in linea con la dinamica dei prezzi nazionali, è
riuscita a rinvenire spazi per crescenti volumi d’offerta. La scomposi-
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Fig. 3.6.  Tassi medi annui di variazione di volume e prezzi di produzione
ortofrutticola regionale nel periodo 1985-87/1995-97
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conda battuta, l’introduzione di specie a resa ettariale più alta.
I mercati di riferimento per l’offerta regionale sono quelli del nord,

ed in particolare Milano e Torino, ove sono preferite le varietà spinose,
laddove al centro-sud la tradizione enogastronomica privilegia quelle
inermi, ed il romanesco in particolare. Nonostante i problemi connessi
alla dotazione infrastrutturale ed al costo dei trasporti, l’offerta sarda è
sempre riuscita a giungere presso queste piazze in condizioni di assoluta
eccellenza sul piano delle condizioni di conservazione.

L’incremento dei volumi di produzione carcioficola sarda appare un
adeguamento funzionale ai mutamenti in atto nello scenario commer-
ciale, caratterizzato dall’intensificazione dei flussi di scambio interna-
zionali e dall’affermazione della distribuzione moderna, che sta condu-
cendo a nuove regole di governo delle interrelazioni tra gli operatori.
Pur essendo il principale produttore mondiale di carciofo, l’Italia è se-
conda alla Spagna in materia di volumi d’esportazione e, nel contempo,
con la Francia costituisce la principale destinazione dei flussi d’impor-
tazione.
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SARDEGNA ITALIA———————————————————————————————————————————— 
Volume prezzi residuo complessivo Volume prezzi residuo complessivo

——————————————————————————————————————————————————————Pat. e ortag. 2,64 2,13 0,06 4,82 0,13 2,72 0,00 2,85—————————————————————————————————————————————————————Patate 1,32 3,01 0,04 4,37 -1,35 3,68 -0,05 2,27—————————————————————————————————————————————————————Fave fres. 10,18 -2,3 -0,23 7,72 -2,41 -2,33 0,06 -4,68—————————————————————————————————————————————————————Fag. fres. 0,15 6,64 0,01 6,80 -2,31 5,69 -0,13 3,25—————————————————————————————————————————————————————Pisel. fres. 1,28 3,41 0,04 4,73 -4,50 3,47 -0,16 -1,18—————————————————————————————————————————————————————Pomodori -3,28 -3,08 0,10 -6,26 0,67 2,06 0,01 2,75—————————————————————————————————————————————————————Cardi 3,42 4,94 0,17 8,53 -6,00 4,94 -0,30 -1,36—————————————————————————————————————————————————————Finocchi 4,81 3,47 0,17 8,44 2,57 3,11 0,08 5,75 —————————————————————————————————————————————————————Sedani 5,15 4,23 0,22 9,60 -0,32 2,92 -0,01 2,60—————————————————————————————————————————————————————Cavoli 4,50 3,74 0,17 8,41 -0,73 3,69 -0,03 2,93—————————————————————————————————————————————————————Cavolfiori 2,65 2,43 0,06 5,15 1,96 2,22 0,04 4,22—————————————————————————————————————————————————————Cipolle -0,49 2,44 -0,01 1,94 -0,90 2,38 -0,02 1,46—————————————————————————————————————————————————————Agli 7,18 1,72 0,12 9,02 -2,29 1,98 -0,05 -0,36—————————————————————————————————————————————————————Poponi 1,83 0,82 0,02 2,67 3,32 -0,55 -0,02 2,75—————————————————————————————————————————————————————Cocomeri 0,06 2,07 0,00 2,13 -2,32 0,49 -0,01 -1,84—————————————————————————————————————————————————————Asparagi ind ind ind ind 3,67 -0,56 -0,02 3,09—————————————————————————————————————————————————————Carciofi 5,46 1,80 0,10 7,35 0,85 1,74 0,01 2,61—————————————————————————————————————————————————————Rape 11,61 1,67 0,19 13,48 -0,36 1,99 -0,01 1,62—————————————————————————————————————————————————————Barbab. da orto 5,62 1,39 0,08 7,08 -2,10 0,37 -0,01 -1,74—————————————————————————————————————————————————————Carote 5,79 2,84 0,16 8,79 2,45 2,66 0,07 5,18—————————————————————————————————————————————————————Pat.dolci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 1,24 0,01 2,11—————————————————————————————————————————————————————Spinaci -8,12 3,94 -0,32 -4,51 1,61 4,02 0,06 5,69—————————————————————————————————————————————————————Cetrioli 0,16 4,26 0,01 4,42 -1,64 3,40 -0,06 1,70—————————————————————————————————————————————————————Fragole 0,00 8,39 0,00 8,39 0,13 3,12 0,00 3,25—————————————————————————————————————————————————————Melanzane 0,75 5,12 0,04 5,91 1,01 3,32 0,03 4,37—————————————————————————————————————————————————————Peperoni 2,62 5,65 0,15 8,42 -1,83 3,99 -0,07 2,09—————————————————————————————————————————————————————Zucchine 1,08 3,65 0,04 4,78 2,13 3,79 0,08 5,99—————————————————————————————————————————————————————Zucche 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,30 -1,04 0,03 -4,30—————————————————————————————————————————————————————Indivia 1,54 2,66 0,04 4,24 0,00 2,67 0,00 2,67—————————————————————————————————————————————————————Lattuga 7,75 4,35 0,34 12,44 1,37 2,40 0,03 3,80—————————————————————————————————————————————————————Radicchio 5,62 4,29 0,24 10,15 1,75 2,14 0,04 3,93—————————————————————————————————————————————————————Bietole 7,42 2,10 0,16 9,68 -0,69 1,94 -0,01 1,23—————————————————————————————————————————————————————Orti famil. -0,51 3,35 -0,02 2,83 -0,37 3,35 -0,01 2,97—————————————————————————————————————————————————————Arboree a frutto annuo 0,55 2,40 0,01 2,96 0,32 1,14 0,00 1,47—————————————————————————————————————————————————————Uva tavol. -1,34 1,10 -0,01 -0,25 -1,46 1,00 -0,01 0,48 —————————————————————————————————————————————————————Uva da vino p.c.d. -4,76 0,77 -0,04 -4,03 -3,68 0,64 -0,02 -3,06—————————————————————————————————————————————————————Olive cons.dir. 0,93 4,34 0,04 5,30 -2,30 4,50 -0,10 2,09—————————————————————————————————————————————————————Arance -0,99 2,23 -0,02 1,22 -0,45 2,16 -0,01 1,70—————————————————————————————————————————————————————Mandar. +  Clemen. -1,34 4,36 -0,06 2,96 0,76 3,25 0,02 4,03—————————————————————————————————————————————————————Limoni -5,33 1,58 -0,08 -3,84 -1,99 1,69 -0,03 -0,34—————————————————————————————————————————————————————Bergamot. 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,87 4,40 -0,43 -5,90—————————————————————————————————————————————————————Cedri 0,00 0,00 0,00 0,00 8,98 4,43 0,40 13,81—————————————————————————————————————————————————————Pompel. 0,00 0,00 0,00 0,00 -14,82 2,81 -0,42 -12,43—————————————————————————————————————————————————————Mele 9,98 2,61 0,26 12,85 -0,99 2,50 -0,02 1,48—————————————————————————————————————————————————————Pere 5,29 1,74 0,09 7,12 0,53 1,47 -0,01 0,93——— ——————————————————————————————————————————————————Pesche + Nettarine 2,32 2,03 0,05 4,39 0,66 1,62 0,01 2,30—————————————————————————————————————————————————————Albicoc. 8,89 -0,83 -0,07 7,98 -4,92 .0,81 0,04 -5,69—————————————————————————————————————————————————————Ciliegie 6,05 7,77 0,47 14,30 -0,86 7,81 -0,07 6,89—————————————————————————————————————————————————————Susine 21,65 1,91 0,41 23,97 -1,00 2,08 -0,02 1,06—————————————————————————————————————————————————————Cotogne -4,98 4,42 -0,22 -0,78 -7,34 3,98 -0,29 -3,65—————————————————————————————————————————————————————Melograne -2,84 4,23 -0,12 1,28 -6,69 4,31 -0,29 -2,66—————————————————————————————————————————————————————Fichi fres. 0,38 1,83 0,01 2,22 -2,46 1,95 -0,05 -0,56—————————————————————————————————————————————————————Loti -60,19 -100,00 60,19 -100,00 0,35 0,68 0,00 0,33—————————————————————————————————————————————————————Mandorle 1,06 2,07 0,02 3,15 -2,27 1,93 -0,04 -0,38—————————————————————————————————————————————————————Nocciole -2,21 -0,61 0,01 -2,80 -0,10 -0,21 0,00 -0,31—————————————————————————————————————————————————————Noci 0,00 0,00 0,00 0,00 -10,41 1,48 -0,15 -9,08—————————————————————————————————————————————————————Carrube 6,25 0,10 0,01 6,36 -8,33 -0,03 0,00 -8,35—————————————————————————————————————————————————————Actinidia 0,00 0,00 0,00 0,00 17,41 -7,33 -1,28 8,80—————————————————————————————————————————————————————
Totale Ortofrutta 2,17 2,16 0,05 4,38 0,16 2,03 0,00 2,20
ISTAT; ns. elaborazione

Tab. 3.2. Tassi medi di crescita delle produzioni ortofrutticole nel periodo 1985-87/ 95-97 Fig. 3.7.  Ripartizione della produzione di carciofi in Italia (triennio 1995-97)

Fonte: Istat



fondare la pianificazione strategica per il comparto. Ciò nonostante, è
possibile individuare alcuni punti fermi da tenere sotto osservazione per
la formulazione delle scelte future da parte del sistema carcioficolo lo-
cale.

A partire dagli aspetti relativi al mercato, se non è dato sapere al-
cunché in merito all’evoluzione dei volumi che complessivamente sa-
ranno oggetto di transazione, si può sicuramente argomentare a propo-
sito dell’accentuazione della competizione tra i fornitori delle destinazioni
tradizionali e della possibilità, se non addirittura della necessità, di ri-
cercare nuovi canali e nuovi sbocchi per il carciofo locale, sia in ambito
nazionale che all’estero. La rassegna delle condizioni dell’attuale sce-
nario competitivo ha messo in risalto l’affermazione di concorrenti
esteri, prima fra tutte la Spagna, nelle piazze europee, ma non è da
escludere, nel breve volgere di qualche anno, un interessamento mas-
siccio nei confronti dello stesso mercato italiano. Allo stesso modo,
sembrano proporsi nuovi spazi commerciali da praticare nel nord-est del
nostro paese, così come nel nord Europa e in Asia.

Le tendenze in atto nella domanda al consumo del carciofo sono state
ampiamente descritte in precedenza. In prospettiva possono prefigu-
rarsi al proposito scenari favorevoli all’apprezzamento delle qualità del
prodotto, a condizione che tale contenuto, nelle sue forme più dis-
parate, venga comunicato in maniera efficiente al consumatore. La dif-
ferenziazione dell’offerta può rivelarsi pertanto la strategia competitiva
ideale di fronte all’inasprimento del quadro concorrenziale connesso
alla globalizzazione. Tra le molteplici dimensioni dei requisiti qualitativi,
l’origine del prodotto è da ritenersi in prospettiva una delle più impor-
tanti, purché ad essa corrisponda un’effettiva fonte di inimitabile speci-
ficità che contribuisce a caratterizzare in maniera univoca il prodotto nel
paniere di beni sottoposto a comparazione da parte del consumatore. Il
caso del carciofo “Spinoso sardo” della Bassa Valle del Coghinas, lo si
è ripetutamente sottolineato, sembra corrispondere pienamente a tali
requisiti, al punto di potersi fregiare del titolo di prodotto-bandiera del-
l’intero territorio.

Sul piano istituzionale, le produzioni tipiche pare potranno godere di
una maggiore tutela in ambito internazionale, stando almeno all’esito dei
recenti negoziati WTO tenutisi a Doha, dove la posizione al riguardo
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Negli anni recenti la produzione mondiale, concentrata in buona
parte nel mediterraneo, si è ampliata, grazie all’accresciuta domanda for-
mulata dai paesi consumatori tradizionali e dalla scoperta del prodotto
da parte di nuovi mercati, quali quelli dei paesi del nord Europa e del
sud-est asiatico. Presso queste nuove, ricche destinazioni, e nella pro-
spettiva di un interlocutore distributivo forte, moderno ed organizzato,
la capacità di produrre e garantire precisi e rintracciabili requisiti quali-
tativi costituirà la principale fonte di vantaggio competitivo per gli ope-
ratori.

Per quanto sopra riportato, appare ormai giunto il momento di mo-
dificare la strategia competitiva regionale in direzione della qualifica-
zione e della diversificazione dell’offerta. Il carciofo della Bassa Valle,
dal canto suo, può agevolmente praticare questo percorso, in virtù dei
requisiti qualitativi del prodotto, del riconoscimento in proposito for-
mulato dagli agenti dell’intermediazione e del tradizionale legame con la
cultura e la società locali.

3.4.3  Le prospettive

Lo stato attuale degli scenari di riferimento e le dinamiche recenti
osservate nel contesto economico e sociale che fa sfondo all’attività
produttiva e distributiva del carciofo spinoso sardo non lasciano alcuno
spazio alla possibilità di tracciare precise ed affidabili prospettive su cui
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Paesi Francia Benelux. Paesi Germania Regno Danimarca Sveziadi provenienza Bassi Unito
—————————————————————————————

Francia – 1653 518 1052 436 78 386
—————————————————————————————

Paesi Bassi 12 20 - 462 186 61 77
—————————————————————————————

Italia 5507 439 18 1306 194 15 16
—————————————————————————————

Spagna 20530 126 97 203 872 74 43
—————————————————————————————

Altri paesi 819 1 114 30 12 74 0
—————————————————————————————

Totale 26868 2239 747 3053 1700 302 522

Fonte: Eurostat; elab. Pirazzoli (1999)

Tab. 3.3. Importazioni di carciofi allo stato fresco in taluni Paesi europei
nel 1997 (tonnellate) 



possono sostenere la promozione e le relazioni commerciali intermedie.
Non è dato invece prevedere l’impatto della ricerca genetica ed agrono-
mica sull’evoluzione delle tecniche di propagazione e di coltivazione in
campo, anche se già fin da ora possono intuirsi le implicazioni di carat-
tere etico, sanitario ed ambientale che la collettività attribuisce a tali
campi di ricerca.

Dai quanto brevemente qui sopra riportato, appare evidente che le
prospettive per la carcioficoltura della Bassa Valle non sono di facile let-
tura e descrizione. Tuttavia, si può senza timore di smentita sostenere
che gran parte del futuro del sistema carcioficolo locale è nelle mani
degli operatori stessi e delle pubbliche amministrazioni che dovranno
adottare misure di governo e di indirizzo. Se due elementi strategici pos-
sono essere individuati in qualità di comune denominatore delle ten-
denze appena descritte, si ritiene opportuno qui citare l’informazione e
l’organizzazione.

L’informazione, si è appena detto, rappresenta una risorsa costosa,
di difficile gestione e condivisione, facilmente distorcibile, ma di valenza
strategica assoluta ai fini gestionali e promozionali.

L’acquisizione e la produzione, così come anche la gestione, di tale
risorsa sono strettamente connessi con un assetto organizzativo del si-
stema produttivo funzionalmente efficiente: la concentrazione dell’of-
ferta, la caratterizzazione del prodotto, la gestione delle relazioni di fi-
liera e con le istituzioni pubbliche, la pianificazione ed il coordinamento
territoriale dell’attività produttiva e commerciale costituiscono tutte
scelte strategiche di grande momento che esigono la partecipazione col-
lettiva degli operatori.

Su queste due parole chiave dovrà, a nostro avviso, fondarsi qua-
lunque strategia di valorizzazione del carciofo “Spinoso sardo”.

4. Strategie collettive di valorizzazione del carciofo “Spinoso
sardo”

4.1 Il carciofo “Spinoso sardo” nello scenario competitivo

È molto difficile sviluppare un piano strategico, in particolare un
piano di marketing senza prima aver raccolto e sintetizzato i dati elabo-
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assunta dall’Unione Europea, e dall’Italia in particolare, ha ottenuto il
consenso delle controparti. Gli stessi negoziati del Millennium Round,
inoltre, prefigurano un’ulteriore liberalizzazione degli scambi internazionali,
nonché l’abbattimento dei sostegni concessi ai prodotti agricoli sui mercati
interni ed esteri. Anche se il carciofo non ha mai goduto di tali sostegni,
la tendenza istituzionale appena rilevata potrebbe interessare indiretta-
mente il comparto attraverso l’accelerazione del processo di globalizza-
zione dei mercati, da tempo in atto, e la ricerca di colture alternative da
parte degli imprenditori agricoli privati del sostegno indiretto dei red-
diti. Si è inoltre fatto cenno alla progressiva promozione, in sede co-
munitaria e nazionale, di un assetto organizzativo efficiente dell’offerta or-
tofrutticola, da cui possano derivare benefici non solo per la compo-
nente produttiva, ma per l’intero sistema integrato e, in ultima analisi,
per la collettività.

Un altro aspetto normativo di particolare valenza riguarda la neces-
sità di allestire un sistema di garanzie si carattere igienico-sanitario che, in
prospettiva appare orientato prevalentemente ad irrigidirsi, specie a se-
guito della verifica di scandali che finiscono col supportare le argomen-
tazioni dei movimenti d’opinione favorevoli a tale inasprimento. Simili
considerazioni possono essere svolte a proposito dei requisiti di eco-com-
patibilità delle attività di produzione, trasformazione e commercio di
beni alimentari. Questa tendenza non deve comunque essere guardata
con particolare avversione o fastidio, ma può anzi rappresentare l’occa-
sione per sottoporre ad un’attività di continua verifica il sistema pro-
duttivo-distributivo integrato, al di là del mero ambito sanitario o am-
bientale. La stessa grande distribuzione organizzata va da tempo esi-
gendo, con frequenza crescente, la certificazione dell’intero sistema qua-
lità che dovrebbe governare le attività collocate a monte lungo la filiera.
Per le stesse imprese agricole il monitoraggio continuo della propria
funzionalità costituisce una filosofia gestionale ormai imprescindibile
nei nuovi scenari competitivi, pur nei limiti di compatibilità che potreb-
bero verificarsi nel caso di un’eccessiva “burocratizzazione” del pro-
cesso ordinario di produzione.

Un aiuto importante, al proposito, può giungere dalla tecnologia.
Nuovi e più snelli strumenti di supporto delle informazioni sono in grado di
alleggerire, a bassi costi, questo genere di oneri gestionali, così come
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di prodotto [Zeithalm (1988)]. Quanto evidenziato pone immediata-
mente il problema di valutare le minacce e le opportunità, unitamente
ai punti di forza e di debolezza del comparto carcioficolo isolano e del
prodotto carciofo spinoso.

Le attuali forme di commercializzazione, così come  già esposto,
non hanno offerto al produttore un aumento del reddito, proprio in
funzione del mancato adeguamento organizzativo delle aziende alle
aspettative del mercato e del consumatore. I rapporti con la distribu-
zione, l’industria di trasformazione ed il consumatore sono stati spesso
condotti con pratiche empiriche e in assenza di logiche di marketing. La
frammentazione dell’offerta, la conflittualità interna dei produttori, la
mancata caratterizzazione delle produzioni, hanno prestato il fianco alla
concorrenza di altre regioni italiane e comunitarie e spesso operatori
commerciali dei mercati all’ingrosso di questa “ingenuità” hanno fatto
business.

I competitors che si affacciano sul mercato offrono sempre più ga-
ranzie al trade e al consumatore, sia in ordine di servizi che di gamma.
Questa strategia consente agli stessi di erodere sensibilmente gli spazi
dei prodotti che non hanno creato nel consumatore la  “fedeltà di
marca”, nonché di fornire al trade soluzioni idonee ad aumentare il sell
out.

La minaccia più evidente, in questo caso, è che il prodotto carciofo
spinoso sardo possa essere in primis sostituito nel consumo alimentare
da altre ortive, scelte dal consumatore quale alternativa alimentare e,
successivamente, essere confuso con i prodotti concorrenti di altre na-
zioni e in particolare di altre regioni del territorio nazionale, vista la to-
tale anonimità delle produzioni esitate sul mercato. Non ultimo, proprio
l’anonimità potrebbe innescare anche processi di frodi circa la prove-
nienza. Non dobbiamo, inoltre, sottovalutare la struttura dell’offerta re-
gionale: lo scenario è rappresentato da innumerevoli piccole realtà, in
forte conflitto, che utilizzano esclusivamente la leva del prezzo per esi-
tare le proprie produzioni.

Tale prerogativa è fonte di costante debolezza nei confronti del trade
che richiede sempre più, ed è disposto a pagare, servizi aggiuntivi che
non possono essere forniti da unità disgregate. Anche i volumi richiesti
sono variabili in funzione del canale distributivo e quindi vi è la neces-
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rati nell’analisi di settore.
Questa analisi deve fornire un insieme esauriente di dati e un esame

completo degli stessi. Tuttavia, chi è preposto alla elaborazione di un
piano, deve focalizzare l’attenzione su problemi specifici per l’azienda e
per la categoria dei prodotti. Le principali analisi di settore andrebbero
quindi riassunte sotto due aspetti:

- problemi da risolvere;
- opportunità da sfruttare.
I problemi sono la conseguenza di situazioni di debolezza e l’indivi-

duazione di un problema può nascere da una o più constatazioni che
evidenziano una o più situazioni negative. Le opportunità nascono da
situazioni di forza o da circostanze positive. Una combinazione di cir-
costanze spesso fa intravedere una situazione potenzialmente positiva,
creando un’opportunità [Hiebing Jr.e al. (1998)]. Concentrazione, ri-
stutturazione, razionalizzazione produttiva e del portafoglio prodotti è
la parola d’ordine che sta modificando strutture e dimensioni delle
aziende e delle industrie agro alimentari del panorama competitivo
mondiale. La stagnazione dei consumi alimentari, i mutamenti degli stili
di vita e delle occasioni di  consumo, unitamente alla ricerca di “prodotti
salutistici”, fanno propendere gli acquisti verso quei prodotti che più ri-
spondono a caratteristiche di certezza della riconoscibilità, sicurezza e
utilità di servizio.

Tale scenario ha aumentato, da una parte la competitività tra gli “at-
tori” dell’ offerta con l’attivazione di  politiche commerciali e di marke-
ting sempre più agguerrite, dall’altra la consapevolezza che le prospet-
tive di inserimento e di sviluppo di alcuni prodotti deve necessaria-
mente avvenire a scapito di altri dello stesso segmento. Le scelte strate-
giche operate dalle diverse imprese sul mercato si concretizzano attra-
verso azioni di marketing  incentrate sulla relazione positiva, più o meno
forte, tra prezzo e qualità del prodotto espressa dal consumatore in oc-
casione dell’atto di acquisto. La ricerca [Rao e al. (1989)] è concorde nel
ritenere che i consumatori siano portati ad usare il prezzo per stimare la
qualità del prodotto anche se non possono essere trascurati i valori de-
terminati  dalle politiche di distribuzione, di marca e di promozione.
Tali valori influenzano, infatti, il giudizio soggettivo del consumatore
relativamente alla percezione di eccellenza complessiva o di superiorità
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e razionali;
- il problema derivante dai trasporti è meno rilevante;
- i problemi derivanti dalle gelate sono praticamente inesistenti;
- i produttori hanno preso coscienza della necessità di presentarsi

uniti sul mercato.
Queste prerogative fanno sì, a nostro avviso, che esistano potenzia-

lità ed opportunità tali da permettere a breve l’elaborazione di un piano
di marketing relativo alle produzioni del Consorzio “Valle dei Doria”.

4.2 La strategia competitiva: un marchio collettivo

Come già evidenziato nella parte relativa alla dinamica dell’offerta,
in presenza di asimmetrie informative il mercato, non assicurando un ri-
sultato ottimale, causa delle perdite di benessere sia per i produttori che
per i consumatori.

“La varietà offerta si riduce assieme ad una riduzione della qualità
media dei prodotti e della dimensione stessa del mercato.” [Carbone A.
(1996)].

Se il soggetto che compie la scelta di acquisto non è adeguatamente
informato, la qualità del prodotto non si traduce in un adeguato livello
di prezzo, e non vi è da parte del consumatore il riconoscimento del
“premium price” che è disposto a sostenere per prodotti qualitativamente
superiori. Per superare  questi problemi i produttori possono cercare di
farsi riconoscere dal mercato attraverso l’utilizzo di un marchio.

In generale si può affermare che i marchi sono strumenti che con-
sentono di migliorare la comunicazione lungo la filiera produttiva
agroalimentare ed in particolare risultano essere efficaci per correggere
le asimmetrie informative che si manifestano nei mercati dei prodotti
agricoli.

Non sempre i singoli produttori sono in grado di creare e rendere
riconoscibile un marchio: è necessario infatti che la quantità offerta  rag-
giunga una certa “massa critica” al di sotto della quale non è pensabile
un inserimento nel mercato, i costi legati alla qualità unitamente a quelli
relativi all’utilizzo della pubblicità di massa sono in prevalenza fissi e
quindi sono fonte di economie di scala.

Le  imprese di piccole dimensioni, con quantitativi produttivi limi-
tati, che non sono in grado di ottenere un riconoscimento individuale,
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sità di una flessibilità aziendale che possa rispondere a situazioni di do-
manda che va dall’ingrosso indipendente - che richiede un prodotto a
gambo lungo, fogliato, standardizzato per pezzatura e quantità non ele-
vate - alla grande distribuzione, che esige quantità più elevate, continuità
di fornitura in termini di quantità - qualità in tempi stabiliti, prodotto
fresco da banco e semilavorato.

Il consumatore  richiede un prodotto fresco edibile a crudo ma pre-
feribilmente atto ad essere cotto; una quantità media compresa tra 2 e 6
capolini; prodotto preferibilmente defogliato e sgambato (il gambo è ri-
chiesto da pochi), facilità di manipolazione, pulizia, praticità al con-
sumo.

Il carciofo spinoso ha un consumo limitato, rispetto all’inerme, e si
riscontra l’aumento della domanda là dove è più spiccata la presenza di
emigrati sardi che hanno conservato le tradizioni alimentari isolane tra-
smettendole anche ad amici e conoscenti.

Le piazze su cui il prodotto viene attualmente esitato sono estrema-
mente limitate rispetto alla reale possibilità di inserimento nel mercato
nazionale.

Il “problema” trasporti oltre all’incidenza in termini di costi è anche
causa determinante per ritardi, scioperi ecc. del deperimento del pro-
dotto fresco e quindi causa di deprezzamento.

I contratti di raccolta dei capolini per l’industria risultano essere pe-
nalizzanti per l’agricoltore data l’elevata incidenza dei costi di raccolta
non abbattuti da superiori ricavi di vendita sul prodotto già commer-
cializzato.

La variabilità del clima e le gelate in particolare, riducono le pro-
spettive di maggiori ricavi perchè il carciofo colpito non mantiene, agli
“occhi del consumatore” le caratteristiche di prodotto sano, perdendo
appetibilità, quindi prezzo.

Nel caso specifico dei prodotti carcioficoli dell’areale della Bassa
Valle del Coghinas ed in particolare di Valledoria si riscontrano alcuni
dati positivi rispetto alla realtà regionale:

- il carciofo è particolarmente richiesto sul mercato per le sue carat-
teristiche intrinseche;

- le tecniche di coltivazione sono riconosciute tra le più innovative
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del marchio collettivo.
Per ottenere la registrazione di un marchio collettivo occorre pre-

sentare apposita domanda all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o presso
uno degli Uffici Provinciali dell’Industria, Commercio e Artigianato,
ubicati presso le Camere di Commercio (U.P.I.C.A.) alla domanda di re-
gistrazione del marchio deve essere allegata anche una copia del regola-
mento concernente l’uso di tale marchio e i relativi controlli e sanzioni.

Per poter essere registrato un marchio deve possedere i seguenti re-
quisiti: novità, capacità distintiva, liceità; a differenza del marchio indi-
viduale può contenere indicazioni relative alla provenienza geografica,
ma non deve dar luogo a situazioni di ingiustificato privilegio o recare
pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative della regione.

4.2.2 Pregi e limiti dei marchi collettivi

Il marchio collettivo, mentre differenzia nettamente i prodotti da
quelli delle imprese cosiddette “esterne” , tende ad eliminare nel con-
sumatore la percezione delle differenze dei prodotti delle imprese “in-
terne” in quanto presentati sul mercato con il  marchio collettivo unico.

Questo significa che “la reputazione del marchio” che è funzione
della qualità delle produzioni non dipende dalla singola impresa, ma
dalle produzioni esitate sul mercato dalle singole imprese che utilizzano
il marchio stesso.

Il marchio “garantisce” una certa qualità, affinché sia credibile qua-
lità e prezzi devono essere omogenei.

Negli ultimi anni il panorama italiano è stato contrassegnato da una
proliferazione di marchi collettivi. Tuttavia, tali strumenti non sono stati
in grado di valorizzare le produzioni agricole contrassegnate in quanto
spesse volte sono stato utilizzati per contraddistinguere prodotti tra loro
molto differenti sul piano della stagionalità e della standardizzazione
della qualità nonché del prezzo.

Se le imprese che utilizzano il marchio collettivo fissano delle regole
relativamente a caratteristiche produttive e qualitative, forme di com-
mercializzazione, politiche di comunicazione e prezzi, il marchio collet-
tivo gode di vantaggi nei confronti dell’apprezzamento dei consuma-
tori.
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si possono riunire e costituire un marchio collettivo per la presentazione
dei prodotti sul mercato.

“La gestione del marchio collettivo in agricoltura offre, in effetti,
nuove opportunità di comunicazione con il consumatore e con gli ope-
ratori commerciali lungo la filiera. Esso pone però simultaneamente dei
problemi di coesione e di concertazione: la definizione dei requisiti qua-
litativi dei prodotti da marchiare, la scelta dei prezzi e delle modalità di
comunicazione, la scelta ancora dei canali commerciali” [Pilati L. e al.
(1994)].

4.2.1 Il marchio: definizione e aspetti giuridici

La disciplina relativa ai marchi (d’impresa e collettivi) è contenuta
nel R.D 21/06/1942 n° 929 come modificato dal D.Lgs. 4/12/1992 n°
480 in attuazione della Direttiva n° 89/CEE Consiglio del 21/12/1998
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia
di marchi d’impresa.

Il marchio collettivo è uno strumento che serve a garantire la natura
e la qualità di determinati prodotti o servizi; è costituito da un nome, un
termine, un logo o una combinazione di questi elementi che permette
al consumatore di identificare il prodotto di un insieme di aziende offe-
renti, avente alcune determinate caratteristiche dai prodotti concorrenti.

Titolare del marchio collettivo può essere una persona fisica o per-
sona giuridica (privata o pubblica); l’articolo 2 della legge prevede infatti
la possibilità che i soggetti che svolgono la funzione di garantire l’origine, la na-
tura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione
per appositi marchi collettivi.

Il titolare del marchio  collettivo può concedere l’uso a produttori o
commercianti: l’uso del marchio deve essere  obbligatoriamente disci-
plinato da un  regolamento il cui contenuto è facoltativo: di norma con-
tiene le prescrizione relative agli standard produttivo-qualitativi da ri-
spettare e deve necessariamente prevedere i controlli e le relative san-
zioni.

I controlli da parte del soggetto titolare sono obbligatori: l’articolo
43 prevede infatti la decadenza del marchio per omissione, da parte del
titolare, dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull’uso
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ganizzativo più adeguato alle esigenze di sviluppo delle imprese agricole
della Bassa Valle del Coghinas.

La presenza di tre livelli dimensionali, notevolmente diversificati, sul
piano della struttura aziendale locale, comporta diversi problemi nella
creazione di un organizzazione comune. Infatti far convergere gli inte-
ressi individuali delle parti in causa verso un obiettivo comune che fo-
calizzi l’attenzione sullo sviluppo locale non è semplice, soprattutto se
si opera in un tessuto sociale, economico e culturale molto individua-
lista come quello in esame, dove le aziende locali sono concorrenti e
pertanto considerate il nemico principale e non  potenziali alleate con
cui condividere strategie di sviluppo.

Questo comportamento tendenzialmente antiassociazionistico è
confermato, come già descritto nel capitolo 3, dall’esperienza coopera-
tivistica locale che non si è spinta oltre le funzioni organizzative del con-
ferimento e dell’intermediazione commerciale all’ingrosso, tralasciando
la pianificazione e programmazione della produzione delle associate
nonché le politiche strategiche di marketing su base collettiva, fonda-
mentali per far fronte alla crescente concentrazione della domanda.

Partendo da questi presupposti, quale vestito e quindi che regole
dare ad un gruppo di imprese  così variegato che manifesta la volontà,
se pur timidamente, di organizzarsi per proteggere e meglio vantare le
qualità dei loro prodotti? 

Abbiamo escluso a priori le Organizzazioni di Produttori (OP) pre-
viste e disciplinate dalla nuova Organizzazione Comune di Mercato
(OCM)  dei prodotti ortofrutticoli, anche se l’Unione Europea attri-
buisce loro un ruolo determinante nella gestione della riforma sia dal
punto di vista operativo che finanziario. Alle OP riconosciute è asse-
gnato il compito di programmare, concentrare e qualificare l’offerta per
adeguarla alla domanda e ridurre il forte dislivello esistente, sul piano
contrattuale, tra produttori e distributori, ma anche quello di ridistri-
buire ai produttori aderenti le risorse finanziarie destinate alla realizza-
zione dei programmi operativi presentati dalle stesse.

Il Reg. (CE) n.2200/96, però, pone numerosi vincoli e requisiti mi-
nimi da rispettare per ottenere il riconoscimento di OP sia dal punto di
vista formale, in quanto occorre un organismo dotato di personalità
giuridica (S.p.A, S.r.l, S.a.p.A, Soc.Coop.ar.l. e Associazioni riconosciute
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Presso questi il titolare del marchio deve accentrare tutte le leve di
marketing e le singole aziende devono quindi rinunciare alla propria au-
tonomia imprenditoriale. Accanto alla comunicazione diretta al consu-
matore per creare valore occorre una forte disciplina relativamente a
qualità, prezzi e condizioni di vendita praticate, con particolare riferi-
mento alla distribuzione moderna.

L’assoggettamento delle singole imprese a norme così vincolanti
determina di fatto la perdita dell’autonomia delegando così le principali
funzioni aziendali ad un organo esterno.

L’impresa ha interesse a sottostare alle suddette limitazioni solo se i
vantaggi attesi, (principalmente in termini di redditività, ma anche in
termini di garanzia del referenziamento  e stabilità del rapporto di for-
nitura) risultano essere maggiori degli svantaggi derivanti dalla ridu-
zione dell’autonomia imprenditoriale.

L’accordo per la creazione e l’utilizzo di un marchio collettivo rap-
presenta il raggiungimento di un compromesso tra le diverse imprese
coinvolte; tale compromesso dipende da vari fattori, tra i quali la diffe-
renziazione delle imprese risulta essere quello più rilevante.

Se all’interno del gruppo vi è la presenza di un leader (singola im-
presa o piccolo gruppo) normalmente di maggiori dimensioni, questo
potrebbe cercare di stabilire condizioni “sfavorevoli” per le imprese di
minori dimensioni: occorre però notare che in questa situazione sono
soprattutto le imprese più piccole e deboli che hanno la necessità di dif-
ferenziare le loro produzioni.

Se invece il gruppo risulta essere composto da imprese molto diffe-
renziate, nessuna delle quali ha una posizione di leadership, il compro-
messo che viene raggiunto spesso corrisponde alla individuazione di un
prodotto con  caratteristiche “ibride” non soddisfacenti per il mercato;
in questa condizione la garanzia di qualità risulta essere poco efficace.

4.2.3 Una proposta organizzativa per la gestione del marchio: 
il consorzio dei produttori

In un contesto socio-economico  caratterizzato da un livello strut-
turale e competitivo come quello precedentemente descritto e analiz-
zato, il consorzio dei produttori appare a nostro avviso lo strumento or-
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tiva, senza impegnarsi in più rischiose e onerose forme di concentra-
zione, quali la creazione di gruppi o la realizzazione di fusioni di im-
prese o più semplicemente la creazione di una nuova impresa collettiva
(es. spa, srl, soc.coop).

In sintesi le caratteristiche del consorzio con attivita’ esterna
artt.2602-2615bis c.c. sono le seguenti:

autonomia delle imprese consorziate compatibilmente con i vincoli
assunti;

libertà nella scelta dell’organizzazione interna e dei vincoli consor-
tili da sottoscrivere;

snellezza delle formalità di costituzione e funzionamento;
costi di costituzione e funzionamento bassi rispetto agli altri stru-

menti associativi.
La proposta statutaria e il regolamento interno per la gestione del

marchio e lo svolgimento di tutte le operazioni di marketing su base col-
lettiva, nel caso specifico del carciofo “Spinoso sardo”, è riportata in
Appendice.

4.2.4  Marketing mix di supporto all’adozione del marchio
Il progetto strategico  per la valorizzazione del carciofo “Spinoso

sardo” e più specificatamente quello del Consorzio della Valle dei Doria
deve essere necessariamente ricompreso in un piano di Marketing.

Il piano potrà essere definito solo dopo aver conosciuto  le reali po-
tenzialità aziendali in termini di prodotto/fatturato nonché le priorità e
gli obiettivi da raggiungere. Solo questi dati potranno permettere
quindi l’elaborazione dei budget di  produzione, di vendita e promo pub-
blicitari.

Premettiamo che la strategia da adottare è “ favorire la conoscenza
e la riconoscibilità immediata, da parte del consumatore finale, del pro-
dotto del consorzio “.

Tale obiettivo potrà essere raggiunto seguendo due strade:
- presentazione del prodotto in particolari confezioni;
- adozione di un marchio.
A nostro avviso la politica migliore sarebbe quella di adottare en-

trambe le azioni, perché così facendo, si potrebbero conseguire i risul-
tati di :
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in base alla vecchia normativa), che dimensionale, perché impone il ri-
spetto di due parametri minimi ovvero il numero di soci e il volume del
fatturato della produzione commercializzabile, oltre che commerciale
dal momento che vincola i produttori aderenti a vendere l’intera pro-
duzione per il tramite dell’organizzazione.

Per i motivi già esaminati nelle parti precedenti, queste condizioni,
vincolanti e restrittive dell’autonomia gestionale delle imprese aderenti,
hanno giocato un ruolo determinante nell’escludere l’adozione della
forma associativa privilegiata dall’U.E.. La nostra proposta organizza-
tiva permette di costituire un organismo che sia in grado di aggregare le
imprese anche solo per il conseguimento di uno o più scopi in comune,
senza doverle necessariamente vincolare alla gestione unanime di tutte
le attività aziendali. Quindi un organismo che consenta  la gestione di
un marchio collettivo, che rappresenta la prima fase di una strategia co-
mune tendente alla valorizzazione di uno o più prodotti, senza interfe-
rire sull’autonomia economica e giuridica delle imprese aderenti, condi-
zionando esclusivamente  le politiche aziendali che rientrano nel pro-
gramma comune, e senza, peraltro, escludere a priori la possibilità di
ampliare le attività da gestire in comune.

L’istituto consortile, disciplinato dagli artt.2602-2615bis del c.c., è lo
strumento  contrattuale mediante il quale più imprenditori istituiscono
un’organizzazione comune per disciplinare o per svolgere determinate
fasi delle loro imprese.

La prerogativa principale del contratto di consorzio  è la possibilità
di associare fra loro diverse imprese, che restano autonome, compati-
bilmente con i vincoli che liberamente si pongono nel contratto di con-
sorzio: ciò favorisce particolarmente l’integrazione orizzontale, verticale
o mista tra imprese, per la risoluzione di problemi che singolarmente
non potrebbero essere risolti oppure comporterebbero gravi costi. Il
Consorzio inoltre non interferisce nell’autonomia delle aziende consor-
ziate sia dal punto di vista economico che giuridico, anche se la sua
azione può condizionare l’attività delle imprese partecipanti, nei limiti
degli accordi oggetto del patto consortile. Tale snellezza è particolar-
mente apprezzata dalle imprese che riescono, nelle attività regolate da
patti consortili, a pervenire alla più economica combinazione produt-
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sia dall’impatto visivo che emozionale attraverso gli incontri e le pro-
mozioni.
5. Conclusioni

Questo scritto ha inteso contribuire alla definizione dei lineamenti
strategici che dovrebbero caratterizzare le iniziative collettive volte a ri-
lanciare i prodotti agricoli sardi nei rispettivi mercati. In particolare, si è
fatto riferimento ad una specifica realtà operativa locale, quella della car-
cioficoltura della Bassa Valle del Coghinas, in modo da tenere conto in
maniera sistematica della necessità di un riscontro concreto e tangibile
per le argomentazioni addotte. L’esperienza condotta nel corso dell’ela-
borazione del presente lavoro è stata confortata dalla convinta parteci-
pazione propositiva della classe imprenditoriale agricola dell’area og-
getto di indagine, che ha dimostrato sensibilità ed attenzione nei con-
fronti delle raccomandazioni progressivamente maturate e qui formu-
late.

Grazie anche all’incisiva opera di sensibilizzazione condotta dal lo-
cale Centro Zonale dell’Ente di Sviluppo, i carcioficoltori della Bassa
Valle hanno addirittura promosso la formazione di un Consorzio e re-
gistrato un marchio collettivo, in stretta aderenza ai suggerimenti ripor-
tati in queste pagine. Lo stesso Consorzio ha avuto modo di prendere
contatto con nuove realtà della ricerca, della consulenza e del com-
mercio in occasione di un convegno-workshop organizzato dall’ERSAT
a Valledoria nel mese di ottobre 2001.

La scelta della condivisione di un indirizzo strategico comune da
parte degli operatori agricoli locali ha un significato che va ben oltre il
mero ambito settoriale, ma che coinvolge l’intero sistema locale nell’atto
di definire obiettivi, strumenti e strategie per la promozione di un per-
corso di sviluppo economico che si conformi ai canoni dell’efficienza e
della sostenibilità di lungo periodo. In tale contesto occorrerà coordi-
nare il ruolo della carcioficoltura con quello delle altre produzioni agro-
alimentari, nonché dell’industria, del turismo e dei servizi alle imprese.
Le istituzioni locali, pubbliche e private, saranno chiamate a formulare
ed a promuovere tali scelte, tenendo in particolare conto la consapevo-
lezza dell’opportunità dell’agire comune maturata presso i produttori
orticoli locali.
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- vincolare l’intermediario commerciale ad esitare sul mercato il pro-
dotto in una confezione facilmente riconoscibile;

- evitare la manipolazione del prodotto (scarsa convenienza econo-
mica) e/o renderlo inidoneo  ad altre operazioni no branded;

- proporre al consumatore un prodotto a marchio che garantisca
provenienza e sicurezza;

- favorire il riacquisto dello stesso prodotto;
- creare la fedeltà di marca.
Come evidenziato in precedenza l’attivazione di un adeguato marke-

ting-mix a supporto all’adozione del marchio, dipende dall’azione strate-
gica del piano e pertanto, in questo caso, possiamo solo avanzare un’i-
potesi di carattere procedurale e di scelte che a nostro avviso potranno
essere più consone al raggiungimento dell’obiettivo, visti anche i pre-
supposti e i limiti derivanti dalla recente costituzione del Consorzio
stesso.

Come risaputo, la veicolazione di informazioni attraverso i canali
mediatici genera costi rilevanti che possono essere coperti  solo con vo-
lumi di vendita e ricavi di una certa entità. La pubblicità radio televisiva
e sulla stampa necessita di un budget che prevediamo, almeno in questo
momento, non disponibile dal Consorzio.

Si tratterà quindi di avvalersi di strumenti di tipo non mediatico che
però possano favorire una forte visibilità al consumatore finale nonché
all’interlocutore commerciale e che al contempo, attraverso una inda-
gine di mercato e di marketing, possano fornire con immediatezza la ri-
sposta sull’apprezzamento sia del marchio che del prodotto.

Sarà opportuno, pertanto, prevedere :
- esposizioni presso i punti di acquisto (grossisti e punti vendita al

dettaglio); ciò spiega perché si ritiene importantissimo l’utilizzo di una
o più confezioni che siano particolarmente accattivanti, sia sotto il pro-
filo grafico che di servizio;

- realizzazione di insegne da posizionare presso i punti vendita;
- organizzazioni di incontri sui punti vendita;
- promozioni di prezzo (solo sui punti vendita).
Tutte queste attività possono favorire il sell out ed inoltre garantire

una maggiore attenzione da parte del consumatore che viene coinvolto
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STATUTO
(art. 2612 e seguenti del c.c.)

Art. 1

È costituito un consorzio volontario con attività esterna tra produttori orto-
frutticoli, che viene denominato Consorzio Produttori Ortofrutticoli della
Bassa Valle del Coghinas.
Il Consorzio potrà usare la sigla “     “.

Art. 2

Il consorzio ha sede legale ed amministrativa a Valledoria, in Corso Europa
n.53 c/o uffici ERSAT. Il consorzio potrà istituire sedi secondarie nonchè fi-
liali, agenzie e rappresentanze sia in territorio nazionale sia all’estero.

Art. 3

La durata del Consorzio è prevista fino al 2030 .

Art. 4

Il consorzio non persegue scopi di lucro.
Esso si propone di valorizzare, razionalizzare, trasformare e commercializzare
le produzioni ortofrutticole delle imprese consorziate, a tal fine potra’ com-
piere tutte le operazioni necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi pre-
detti, in particolare:
creare e gestire marchi d’impresa;
chiedere il riconoscimento e la registrazione di marchi di qualita’ per i prodotti
delle imprese consorziate, in base alle normative comunitarie , nazionali e re-
gionali vigenti, nonchè promuovere la costituzione dei conseguenti organismi
di tutela in caso di approvazione delle istanze di cui sopra.
provvedere al coordinamento della produzione delle associate;
esercitare un’attiva vigilanza sulla produzione dei consorziati, promuovendo,
per la tutela degli stessi, tutte le azioni - anche giudiziarie - necessarie per im-
pedire e reprimere abusi ed irregolarità;
attuare opportune iniziative tendenti al miglioramento qualitativo dei prodotti
ortofrutticoli, dando ai consorziati le necessarie direttive ed assistenza di ca-
rattere tecnico fornendo tutti quei servizi ritenuti opportuni e favorendo l’i-
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rettivo, nel libro dei consorziati, e avra’ diritto di voto a partire dall’esercizio
successivo a quello di ingresso se l’iscrizione è antecedente al 30 Novembre,
diversamente la disponibilità del voto inizia dal 2° esercizio successivo a quello
d’ingresso.

Art. 7

Accolta la domanda di ammissione, il consorziato dovrà sottoscrivere la quota
stabilita per l’anno in corso come contributo iniziale al fondo consortile.
Ciascun consorziato dovrà versare l’intera somma all’atto della sottoscrizione.

Art. 8

Ogni consorziato dovrà versare un contributo annuale per la copertura delle
spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione. Il Comitato Diret-
tivo stabilirà l’ammontare di tale quota sulla base di un bilancio di previsione
da esso predisposto ed approvato dall’assemblea.

Art. 9

Il Consorzio può compiere le operazioni e svolgere le attività che siano con-
nesse al raggiungimento degli scopi sociali avvalendosi di una organizzazione
appositamente predisposta. Le attività per le quali il Consorzio assume obbli-
gazioni verso i terzi saranno svolte dallo stesso sia in nome proprio e per
conto di uno o più associati, sia in nome e per conto di uno o di alcuni asso-
ciati, a seconda che all’operazione siano interessati uno o più associati e a se-
guito di specifica richiesta rivolta alla suddetta organizzazione. Il Consorzio
garantisce l’adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità
verso i terzi è regolata nel modo indicato dall’art.2615 del codice civile.
Comunque nessuna operazione che comporti l’assunzione di responsabilità
verso i terzi, potrà essere iniziata dal Consorzio se in precedenza i consorziati
interessati non abbiano fornito idonee garanzie circa l’adempimento delle ob-
bligazioni assunte verso il Consorzio e verso i terzi.

Art. 10

La qualità di consorziato si perde: per recesso, per decadenza o per esclusione.
Il consorziato può recedere:
a) quando abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b) quando non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli
scopi sociali;
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struzione professionale delle maestranze;
fissare i prezzi minimi secondo le modalità previste dal regolamento interno;
acquistare materie prime, semilavorati, beni strumentali e quant’altro neces-
sario per gli approvvigionamenti e gli investimenti da realizzare;
acquisire, costruire e gestire magazzini e aree attrezzate, per lo svolgimento di
attività produttive e di centri per il commercio all’ingrosso e al dettaglio;
creare una rete distributiva comune, acquisire ordinativi e immettere nel mer-
cato i prodotti dei consorziati;
promuovere l’attività attraverso l’organizzazione e la partecipazione a manife-
stazioni fieristiche e ad appalti per la fornitura di ortofrutticoli sul mercato re-
gionale, nazionale e su quelli esteri, anche per quanto riguarda i prodotti de-
stinati alla trasformazione industriale;
sensibilizzare l’azione promozionale delle strutture pubbliche e private e rea-
lizzare intese e iniziative capaci di meglio affermare ed incrementare le ven-
dite;
accedere a provvidenze di carattere regionale, nazionale e comunitario nel
campo della produzione, trasformazione, commercializzazione e promozione
dei prodotti ortofrutticoli;
svolgere azioni pubblicitarie, espletare studi e ricerche di mercato, approvare
cataloghi e predisporre qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo.

Art. 5

Possono essere ammesse a far parte del consorzio le imprese, individuali o
collettive, che operano nel comparto ortofrutticolo, le cui aziende siano ubi-
cate nel territorio che ricade nell’ambito dell’areale del Consorzio di Bonifica
della BASSA VALLE DEL COGHINAS.

Art. 6

La domanda di ammissione deve essere presentata alla sede legale del Con-
sorzio. L’aspirante consorziato è tenuto a presentare ogni documento che il
consorzio richieda.
Sull’accoglimento della domanda di ammissione decide il Comitato Direttivo
con delibera adottata a maggioranza.
Il Comitato Direttivo comunica all’interessata la decisione entro 30 giorni
dalla presentazione della domanda. In mancanza di comunicazione, trascorso
tale termine, la domanda si intende respinta.
Il nuovo ammesso sarà iscritto, all’atto della relativa delibera del comitato di-

98 Strategie collettive di valorizzazione delle produzioni agroalimentari



lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
La decadenza e l’esclusione hanno effetto all’atto della relativa delibera del co-
mitato direttivo.
Contro la delibera di rigetto del recesso e le deliberazioni di decadenza od
esclusione, prese dal comitato direttivo, l’interessato può ricorrere, entro 30
giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, al collegio arbitrale, di
cui all’art.23.

Art. 12

I consorziati receduti, decaduti o esclusi sono responsabili verso il consorzio
e verso i terzi, nei modi indicati nell’art.2615 del c.c., per tutte le obbligazioni
assunte dal consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e
per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla data stessa. Agli
stessi sarà rimborsato il contributo al fondo consortile nonchè la eventuale ec-
cedenza del fondo per le spese generali, per la quota di loro competenza,
previa detrazione di ogni loro debito verso il consorzio.

Art. 13

Il fondo consortile del consorzio è costituito:
a) dal contributo iniziale stabilito dall’art.7 del presente statuto;
b) dai versamenti effettuati dai consorziati per contributi volontari;
c) dai beni mobili e immobili di qualsiasi specie che per acquisti, donazioni e
lasciti, fossero in proprietà del Consorzio.
Per tutta la durata del consorzio i consorziati non possono far valere i loro di-
ritti sul fondo medesimo.

Art. 14

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio il comitato direttivo deve redigere
la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio
delle società per azioni e depositarla presso l’ufficio del registro delle imprese
a norma dell’art. 2615 bis del c.c.

Art. 15

Sono Organi del Consorzio:
a) l’Assemblea dei Consorziati;
b) il Comitato Direttivo;
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c) in tutti gli altri casi in cui la legge lo consenta.
Spetta al Comitato Direttivo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di
legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere di conse-
guenza nell’interesse del consorzio.
Il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso se comunicato tre
mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.
L’associato receduto resta comunque vincolato nei confronti del Consorzio
per gli impegni assunti antecedentemente alla data di recesso, come previsto
al successivo art.12.

Art. 11

La decadenza è deliberata dal comitato direttivo nei confronti del consorziato
che abbia perduto i requisiti per l’ammissione.
L’esclusione può essere comminata dal comitato direttivo al consorziato
quando:
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto o dei regolamenti adot-
tati in conformità della legge o alle deliberazioni adottate validamente dagli or-
gani sociali;
- si renda moroso nel pagamento dei debiti contratti verso il consorzio o verso
terzi con garanzia del consorzio.
- prenda parte ad imprese ed aderisca ad organismi che abbiano finalità con-
trastanti o concorrenti con l’attività del consorzio;
- danneggi, in qualunque modo, materialmente o moralmente il consorzio.
- sia sottoposto a procedure concorsuali.
Il Consorzio, prima di dichiarare l’esclusione del consorziato deve contestare
alla stessa, con lettera raccomandata, l’inadempienza commessa, invitandolo a
mettersi in regola, entro il termine di 30 giorni, o nel maggior termine ritenuto
congruo, volta per volta, dal comitato direttivo.
Il Consorzio prima di adottare il provvedimento di esclusione, si riserva la fa-
coltà di applicare, oltre alle azioni di responsabilità per i danni ad esso arrecati,
le seguenti sanzioni:
a) penale pecuniaria;
b) sospensione a tempo determinato dai benefici dell’appartenenza al con-
sorzio, fermi restando gli obblighi assunti.
I regolamenti determinano le specifiche ipotesi di applicabilità delle sanzioni
stabilite dal presente articolo.
La deliberazione di esclusione deve essere comunicata all’associato mediante
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consortile;
3) elegge i membri del Comitato Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente
del Consorzio, inoltre potrà eleggere un organo di controllo qualora si ren-
desse necessario.
4) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio che non
siano attribuiti dalla legge o dal presente statuto al Comitato Direttivo.

Art.18

È di competenza dell’assemblea straordinaria deliberare sulle modificazioni
dell’atto costitutivo, sulla proroga della durata della società, sul cambiamento
dell’oggetto sociale, sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e poteri dei li-
quidatori.
Le assemblee straordinarie sono validamente costituite in prima ed in seconda
convocazione, quando siano presenti la maggioranza degli aventi diritto.
Le deliberazioni sono adottate con le stesse modalità previste per le assemblee
ordinarie.

Art. 19

L’assemblea sia ordinaria che straordinaria stabilisce la forma delle votazioni.
Ogni rappresentante dispone dei voti che l’assemblea gli attribuisce annual-
mente in funzione della ripartizione che la stessa stabilisce secondo le moda-
lità stabilite dall’art.17. Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da
verbale, redatto sull’apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segre-
tario.

Art. 20

Il Comitato Direttivo è composto da 5 membri compresi il Presidente e il Vice
Presidente.
Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni. I membri scaduti possono essere
rieletti. Si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando
ne facciano richiesta almeno due membri. I suoi componenti sono convocati
a cura del Presidente a mezzo raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni
prima di quello fissato per la riunione e contenente l’ordine del giorno e del
luogo della riunione. Nei casi d’urgenza la convocazione potrà avvenire a
mezzo di telegramma, fonogramma o fax in modo che i componenti del Co-
mitato siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più membri del Comi-
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c) il Presidente del Consorzio.
Art. 16

L’Assemblea dei consorziati è ordinaria e straordinaria.
Essa è costituita dai rappresentanti delle imprese consorziate, designati dalle
stesse in numero di 1 per ciascuna.
L’assemblea è convocata dal presidente su delibera del comitato direttivo, al-
meno una volta all’anno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei rap-
presentanti.
La convocazione sarà fatta a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi al-
meno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, l’invito dovrà contenere
l’ordine del giorno e l’indicazione della data e dell’ora stabilita per la prima e
seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione. La seconda
convocazione potrà essere fissata anche solo 24 ore dopo la data stabilita per
la prima. In assemblea potranno essere trattati anche altri argomenti proposti
per iscritto dai consorziati purchè pervenuti in tempo utile per l’inserimento
all’ordine del giorno.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza, dal
Vice Presidente.
Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall’assemblea.
L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione,
quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui dis-
pongono tutti gli aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il nu-
mero dei voti disponibili.
Le deliberazioni sono adottate, in prima convocazione, con la maggioranza
del 75% dei voti utilizzabili dai presenti, esclusi gli astenuti, mentre in seconda
convocazione, con la maggioranza del 50% +1 dei voti fruibili dai presenti,
esclusi gli astenuti. Esse sono vincolanti per tutte le associate, anche per quelle
i cui rappresentanti non siano intervenuti, purchè adottate in conformità della
legge e dello statuto.

Art. 17

L’Assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio consuntivo entro 45 giorni dalla fine dell’esercizio;
2) approva il bilancio preventivo nel mese di dicembre di ogni esercizio, nella
stessa sede stabilisce:
l’ammontare della quota d’ingresso per l’esercizio successivo;
la ripartizione dei voti in assemblea per l’esercizio successivo, in funzione delle
superfici che i consorziati destinano, per lo stesso periodo, ai fini dell’attivita’
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d) vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
e) accertare che si operi in conformità degli interessi del Consorzio;
f) adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall’assemblea, dal comi-
tato direttivo o dal comitato di controllo.
La firma sociale spetta al Presidente, in caso di sua assenza al vice presidente,
solo nel caso di impedimento di quest’ultimo e sempre che l’atto sia ritenuto
irrimandabile potra’ firmare altro delegato.

Art. 22

L’esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e la direzione del Con-
sorzio, ma non la sua rappresentanza, possono essere affidate ad un direttore,
nominato dal comitato direttivo, che ne determina le attribuzioni ed i poteri.

Art. 23

Ogni controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del
contratto consortile può essere, su accordo delle parti, deferita alla decisione
di un collegio arbitrale, costituito da tre membri, dei quali uno designato da
ciascuna delle parti ed il terzo, che assumerà la funzione di Presidente, dai
primi due designati.
Il collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente quale amichevole composi-
tore, secondo le norme del codice di procedura civile sull’arbitrato irrituale,
con dispensa da ogni formalità e trasmette le decisioni alle parti interessate a
mezzo di lettera raccomandata.
Tali decisioni sono definitive salvo i casi in cui la legge ne consente l’impu-
gnazione davanti all’autorità giudiziaria.

Art. 24

Il Consorzio si scioglie per le cause previste dall’art.2611 del c.c.
In caso di scioglimento l’assemblea fisserà le modalità della liquidazione e no-
minerà uno o più liquidatori, precisandone i poteri.
Gli eventuali residui del fondo consortile, al momento della liquidazione, ver-
ranno ripartiti tra i Consorziati in proporzione alle quote sottoscritte

Art. 25

Il comitato direttivo elaborerà un apposito regolamento interno da sottoporre
all’approvazione dell’assemblea.
Il regolamento così approvato sarà vincolante per tutti i soci.
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tato Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli. I membri cosi nominati re-
stano in carica fino alla prossima assemblea.
Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei
componenti compreso il Presidente o chi ne fa le veci.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il
voto del Presidente.
Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti, in particolare:
a) la redazione della situazione patrimoniale;
b) l’assunzione e l’inquadramento del personale;
c) la nomina di un direttore, la sua revoca e l’attribuzione dei suoi poteri;
d) la nomina di un comitato tecnico avente il compito di ispezionare le aziende
consorziate e verificare l’applicazione delle norme stabilite dallo statuto e dal
regolamento interno;
d) l’irrogazione delle penalità;
e) la determinazione dell’ammontare e le modalità di versamento del contri-
buto annuale per la copertura delle spese di organizzazione, di amministra-
zione e di gestione.
f) deliberare la convocazione dell’assemblea per l’approvazione della situa-
zione patrimoniale e del conto economico, per stabilire le quote d’ingresso e
la distribuzione dei voti per l’esercizio successivo;
g) predisporre le modifiche del presente contratto da sottoporre all’assemblea
straordinaria;
h) predisporre il regolamento interno e sottoporlo all’assemblea ordinaria per
l’approvazione.
Sono esclusi quei compiti che per legge o per contratto sono demandati al
Presidente, all’Assemblea o al Comitato di Controllo.
La responsabilità dei suoi componenti verso le imprese consorziate è regolata
dalle norme sul mandato.

Art. 21

Il Presidente è nominato dall’assemblea ordinaria, dura in carica tre anni ed è
rieleggibile.
Esso deve:
a) convocare e presiedere l’assemblea, il comitato direttivo e il comitato di
controllo;
b) rappresentare il consorzio ad ogni effetto;
c) dare le opportune disposizioni per l’esecuzione delle deliberazioni prese
dagli organi del Consorzio;
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Art. 7

I membri del comitato tecnico devono vietare l’uso delle etichette, dei bollini
e delle fascette se vengono apposte su prodotti non corrispondenti allo stan-
dard di qualità previsto dall’art.9 del presente regolamento o che provengano
da coltivazioni non denunciate preventivamente dalle imprese consorziate.
Gli stessi hanno l’obbligo di redigere un verbale per ogni rilevamento.
Tale verbale dovrà essere controfirmato dal responsabile indicato dalle
aziende consorziate ed essere inoltrato, a cura del comitato tecnico, al comi-
tato direttivo per adottare i conseguenti provvedimenti disciplinari.

Art. 8

Le consorziate devono denunciare entro il 20 Agosto di ogni anno i terreni da
cui provengono i carciofi e la loro estensione, con l’obbligo di aggiornare il
Consorzio entro 15 giorni dall’avvenuta variazione.
La denuncia deve essere corredata dai seguenti dati:
- denominazione della impresa consorziata;
- estensione dei terreni;
- specie coltivata.

Art. 9

I prodotti tutelati dal consorzio sono quelli corrispondenti alle categorie e alle
caratteristiche previste dal regolamento sulla qualita’ del prodotto approvato
dal Consorzio.

Art. 10

Le consorziate dovranno vendere i prodotti ad un prezzo non inferiore a
quello stabilito settimanalmente dal comitato direttivo per ciascuna categoria.
Per contratti di particolare importanza o per situazioni eccezionali il comitato
delibererà di volta in volta.

Art. 11

In caso di inadempienza agli obblighi di statuto o del presente regolamento, il
consorzio prima di dichiarare l’esclusione della consorziata deve contestare al
consorziato stesso, con lettera raccomandata, l’inadempienza commessa, invi-
tandola a mettersi in regola entro il termine di 30 giorni.
Il consorzio, inoltre, prima di adottare il provvedimento di esclusione si ri-
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REGOLAMENTO INTERNO 

Art. 1

Il presente regolamento a norma dell’art.4 dello statuto si prefigge di tutelare
, con specifici marchi, la tipicità e la qualità delle produzioni agricole, con par-
ticolare attenzione al carciofo spinoso sardo, prodotto nei terreni dichiarati
dalle consorziate e che rientrano nell’ambito dell’areale del Consorzio di Bo-
nifica della Bassa Valle Del Coghinas.

Art. 2

Le consorziate dovranno produrre i carciofi rispettando le norme stabilite dal
regolamento redatto dal Consorzio sulla qualità del prodotto.

Art. 3

Il consorzio mette a disposizione delle consorziate, al prezzo stabilito annual-
mente dal comitato direttivo, le etichette, i bollini adesivi e le fascette recanti
i marchi da apporre sugli imballaggi.
Il rilascio delle etichette, dei bollini e delle fascette è subordinato all’esito po-
sitivo delle ispezioni da parte del comitato tecnico.

Art. 4

Le etichette, i bollini e le fascette devono essere apposte sugli imballaggi dei
prodotti realizzati esclusivamente su terreni appartenenti alle imprese consor-
ziate e debitamente dichiarati a tal fine.

Art. 5

Il Comitato direttivo istituisce il comitato tecnico per la vigilanza sull’applica-
zione del presente regolamento sia in merito al corretto uso dei marchi, sia per
l’effettiva provenienza dei carciofi e sia per l’applicazione del regolamento
sulle norme di qualita’ approvato dal Consorzio.

Art. 6

Le aziende consorziate devono garantire al comitato tecnico l’accesso alle col-
tivazioni e alle strutture di condizionamento per constatare le condizioni pro-
duttive e di lavorazione.
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serva la facoltà di applicare, oltre alle azioni di responsabilità per i danni arre-

cati, le seguenti sanzioni:

a) pena pecuniaria che sarà stabilita annualmente dall’assemblea delle consor-

ziate, quando non venga rispettato il prezzo minimo stabilito dal Consorzio;

b) sospensione a tempo determinato dei benefici dell’appartenenza al con-

sorzio, fermi restando gli obblighi assunti, in caso di inosservanza dello sta-

tuto e del presente regolamento.

c) esclusione in caso di non ottemperanza all’invito di mettersi in regola.

Art. 12

Il regolamento interno viene redatto annualmente e sottoposto per l’approva-

zione da parte dell’assemblea delle consorziate in sede di approvazione del bi-

lancio consuntivo.

Ciascuna consorziata ha diritto di proporre modifiche al regolamento interno

previa richiesta scritta al comitato direttivo trenta giorni prima della convoca-

zione.
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REGOLAMENTO SULLA QUALITA’ DEI CARCIOFI
(Cynara cardunculus L. sub sp. scolymus)

CARATTERISTICHE MINIME: interi, sani, puliti, aspetto fresco, esenti da impurità e
residui antiparassitari, odore e/o sapore estranei. 

OMOGENEITÀ: stessa varietà e calibro

PRESTAZIONE: steli lunghi massimo 40 centimetri, con tagli netti.

INDICAZIONI ESTERNE: imballatore e/o speditore, natura, origine, varietà, cate-
goria, calibro, numero dei frutti e/o peso netto, marchio ufficiale (facoltativo).

CATEGORIA EXTRA

Qualità superiore

- brattee centrali ben ser-
rate

- colorazione tipica, 
- esenti da difetti, 
- fasci vascolari inferiori

senza inizio di lignifica-
zione

CATEGORIA I

Buona qualità

- brattee centrali ben
serrate

- forma normale e tipica
della varietà

Tollerati
- lievi alterazioni dovute

al gelo
- lievi lesioni 

CATEGORIA II

Qualità Mercantile

Conformi caratteristiche
minime

Tollerati
- capolini lievemente

aperti
- alterazioni da gelo
- lievi lesioni
- lievi macchie sulla brat-

tee esterne 
- lievi deformità

CALIBRAZIONE:
determinata dal diametro massimo della sezione normale all’asse del capolino
espressa in centimetri. Obbligatoria per le categorie: Extra e I

CATEGORIA EXTRA

13 cm. oltre
10-13 cm.
8-10 cm.
6-8 cm.  

CATEGORIA I

13 cm. oltre
10-13 cm.
8-10 cm.
6-8 cm.

CATEGORIA II

come Extra e I, oppure
13 cm. oltre
9-13 cm.
6-9 cm.
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