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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
Le politiche sono riuscite ad accompagnare, con strumenti di supporto, gli imprenditori in tre processi altrimenti difficili da 
avviare: la cooperazione tra piccoli imprenditori, la loro professionalizzazione verso i nuovi mercati e l'investimento in 
infrastrutture produttive. Ciò ha permesso la catalizzazione di processi di innovazione sul territorio attraverso un efficace 
investimento di risorse. La stessa politica dovrebbe probabilmente intervenire per rendere replicabile il processo anche 
senza l'input economico derivante da fondi pubblici, abbattendo le barriere di ingresso che impediscono a nuovi 
imprenditori di beneficiare dell'innovazione avviata. Altro aspetto innovativo è la capacità dell'impresa etica di creare 
mercati alternativi sostenibili, fungendo anche da traino per i mercati convenzionali che, pur non partendo da una logica 
etica, ma squisitamente economica, si allineano loro malgrado su standard etici più elevati di quelli di partenza. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
Come già accaduto in Austria, l'eccessiva pressione derivante dal rispetto della normativa igienico sanitaria rappresenta la 
principale barriera per i piccoli imprenditori che, anche in presenza di domanda di mercato, non possono affrontare gli 
ingenti investimento strutturali richiesti.  
 

 
INTRODUZIONE 
In Austria, il settore agricolo è sempre stato dominato da strutture di piccole dimensioni in estese e remote zone 
montane. Alla fine del 1970, la crescita eccessiva nella produzione di alimenti e il declino dei prezzi dei prodotti ha portato 
gradualmente verso una produzione razionalizzata e specializzata. Ciò ha condotto ad un modello più concentrato di 
produzione e alla crescente disparità tra i redditi degli agricoltori nelle diverse regioni. Si dovevano, infatti, trovare nuove 
strategie al fine di promuovere l'agricoltura nelle regioni più remote.  
Questo nuovo approccio includeva il lancio di progetti per promuovere catene di offerta più brevi, mediante diverse forme 
di vendita diretta, trasformazione dei prodotti nelle aziende agricole e cooperazione tra produttori e consumatori. Questi 
progetti avevano come obiettivo quello di incrementare i prezzi, costruire solidarietà tra produttori e consumatori e/o di 
promuovere l'agricoltura biologica come alternativa all'agricoltura convenzionale. 
Per avviare e sostenere tali progetti, è stato lanciato un nuovo sistema di finanziamento, ossia la Campagna nazionale per 
la promozione dello sviluppo regionale. Il fondo era diretto alle regioni meno favorite e a progetti di cooperazione, 
sostenuti per aggiungere valore alle risorse e alle potenzialità regionali. La campagna si è evoluta nel corso degli anni e 
questo ha dato il via all’adozione di politiche istituzionalizzate di sviluppo regionale. Dal momento che l'Austria ha aderito 
all'Unione europea nel 1995, i sistemi alimentari locali hanno attirato il sostegno dell'Unione Europea attraverso il 
Programma Leader (Liaison Entre Actions pour le Developpement de l'Economie Rurale) e il Programma di sviluppo rurale 
(PSR). 
Per queste ragioni, l'Austria ora ospita una vasta gamma di iniziative nel settore agro - alimentare, compresi i Sistemi 
Alimentari Locali. Ciò nonostante, negli ultimi anni si è assistito a un declino dei mercati di vendita e del numero degli 
agricoltori diretti, perché sono ad alta intensità di lavoro e perché le norme alimentari complesse implicano la necessità di 
investimenti supplementari. I supermercati stanno offrendo un numero crescente di marchi di prodotti biologici e locali. 
Tuttavia, hanno anche incoraggiato nuove forme di iniziativa, per esempio cooperative di agro-imprenditori, che sono 
sostenute attraverso il PSR austriaco e che svolgono un ruolo importante in programmi come "Regioni del piacere 
culinario (Genuss Regionen Österreichs), per cui le regioni sono promosse attraverso i loro prodotti alimentari regionali 
chiave. I casi di studio austriaci si sono concentrati su due iniziative in una regione montuosa svantaggiata provincia della 
Stiria, e su iniziative produttore-consumatore sulla base di collegamenti urbani e rurali e l'agricoltura biologica nella Bassa 
Austria. 
 



 
LA REGIONE ALMENLAND NELLA STIRIA 
La regione Almenland comprende 12 comuni situati intorno alla più grande area alpina di pascolo in Europa centrale, vale 
a dire Teichalm Sommeralm e la parte orientale della Stiria. L' economia regionale dipende in gran parte dall'agricoltura, 
dalla silvicoltura e dal turismo. L’agricoltura si basa quasi esclusivamente sul lavoro di piccole aziende agricole, con una 
dimensione media di circa 10 ettari. Il 60% degli agricoltori lavora part-time. 
Fino a 15-20 anni fa, la regione era alle prese con numerose sfide - migrazione dei lavoratori, scarso potere finanziario, 
continua diminuzione del turismo, l'invasione di macchia e foresta sugli alpeggi, la mancata esistenza di strategie di 
sviluppo congiunto tra i comuni e una location geografica remota. 
Per far fronte alle sfide emergenti, è stata fondata nel 1995 l’Iniziativa regionale Almenland nell'ambito del programma 
Leader II dell'Unione Europea. In questo primo periodo, il gruppo di azione locale (GAL) era costituito da 7 comuni, più 
alcune importanti organizzazioni agricole e del turismo. Nei seguenti periodi leader, il gruppo è cresciuto di 12 comuni. 
Oggi, Almenland si estende su una superficie di 280 km² con circa 12.500 abitanti. 
Prima della partecipazione della Regione al programma Leader, alcune attività dedicate alla produzione alternativa di 
alimenti e di marketing già esistevano. Diversi agricoltori vendono i loro prodotti direttamente al consumatore o tramite 
un mercato mensile degli agricoltori in uno dei villaggi della regione. Queste attività esistenti sono state poi incorporate 
nelle due principali iniziative regionali: ALMO ed Almenland Bauernspezialitäten.  
ALMO è una cooperativa di agricoltori e imprese della regione Almenland che produce e commercializza carne di manzo di 
buoi alpini come un prodotto di alta qualità. L'iniziativa è stata avviata nel 1988 con 45 membri ed è cresciuta 
costantemente negli ultimi 20 anni. Oggi comprende circa 550 agricoltori, due piccoli macellai e un grande trasformatore e 
distributore di specialità di carne. Del marketing di occupano esclusivamente i partner commerciali. 
Almenland Bauernspezialitäten è un'associazione di circa 40 aziende agricole a vendita diretta nella regione Almenland. 
L'iniziativa è stata fondata nel 1997 con il sostegno del Programma Leader. Diversi sottogruppi si concentrano sulla vendita 
di prodotti specifici, come il miele o le erbe. L'obiettivo principale dell'associazione è quello di sostenere le aziende 
agricole nella vendita diretta tramite strategie comuni per la pubblicità, un marchio comune per i prodotti e stabilendo un 
rapporto di collaborazione con imprese locali di gastronomia e turismo. 
Entrambe le iniziative sono incorporate nelle attività del Programma Leader della regione e condividono alcuni obiettivi e 
caratteristiche comuni: 
- la stretta cooperazione tra agricoltori per facilitare gli investimenti, la creazione di potere contrattuale e contribuire allo 
scambio di conoscenze; 
- i collegamenti tra i settori per costruire la cooperazione tra gli agricoltori e le imprese, con particolare attenzione al 
mutuo vantaggio e allo sviluppo regionale globale; 
- stabilire strutture economicamente sostenibili, che possono continuare ad operare senza finanziamenti pubblici, e che 
contribuiscono quindi a iniziative stabili a lungo termine. 
 
In che modo le politiche hanno aiutato e/o ostacolato il LFS nella regione dell’Almenland? 
Il finanziamento su misura, disponibile attraverso il programma Leader, è stato considerato molto utile dai membri dei due 
gruppi. É stata la 'leggera spinta' che era necessaria per avviare Almenland Bauernspezialitäten e ha aiutato ALMO ad 
evolversi in un'organizzazione significativa nella regione. Il sostegno concesso dal Programma Leader ha anche attirato 
nuovi membri per le iniziative. Alcuni agricoltori hanno spiegato che era più facile entrare in un gruppo già esistente: il 
finanziamento leader ha reso evidente che c'era una prospettiva a lungo termine e apprezzamento per l'iniziativa. Ci sono 
alcuni ostacoli, affrontati in particolare dai venditori diretti. Rispetto agli anni precedenti, è sempre più difficile soddisfare 
le normative in materia di igiene. Di conseguenza Almenland Bauernspezialitäten ha difficoltà ad attrarre nuovi membri, 
anche se vi è una crescente domanda di prodotti. Altri membri stanno cercando di mantenere il loro business abbastanza 
piccolo, in modo tale da non essere tenuti a rispettare le leggi in ambito commerciale. Si ritiene che le aziende già 
coinvolte nella vendita diretta continueranno ad operare, ma il quadro giuridico rigoroso potrebbe scoraggiare la 
partecipazione di nuovi agricoltori. 
 
STRATEGIE VINCENTI 
Le due iniziative hanno trovato strategie di successo piuttosto differenti. Un tema comune è il loro modo di costruire 
legami tra i diversi settori, al fine di portare beneficio reciproco a tutte le parti coinvolte. Essere parte integrante delle 
attività del Programma Leader della regione, serve come base proficua per la cooperazione, basata su di una piena 
comprensione dello sviluppo regionale. Uno degli obiettivi principali dell'Almenland Bauernspezialitäten era quello di 
creare buone infrastrutture di lavoro per le aziende agricole a vendita diretta. 



Il gruppo ha stabilito la cooperazione con le organizzazioni regionali, quali: aziende alimentari, gastronomiche e turistiche. 
Questi partner consentono agli agricoltori di raggiungere un gruppo più ampio di consumatori, dal momento che 
Almenland è una destinazione ben nota per i turisti: tuttavia, il mercato 'casa' dei consumatori residenti nella regione è 
essenziale per la sopravvivenza della rete. L'iniziativa ALMO ha accuratamente selezionato i propri partner commerciali. 
Per garantire un fatturato costante per gli agricoltori nel 1993 ha approcciato una grande azienda di lavorazione della 
carne e ha stabilito una specifica collaborazione basata sulla trasparenza, la stabilità dei prezzi e l’acquisto garantito. Il 
vantaggio per il partner è l'esclusività di commercializzazione di prelibatezze di carne bovina ALMO. Tuttavia, il marchio 
ALMO è ancora di proprietà degli agricoltori. 
I vantaggi economici reciproci non sono gli unici elementi in una proficua collaborazione. Per stabilire l'equità e la 
trasparenza, i partner devono essere convinti dall’ethos della rete. L'impegno da parte dei partner commerciali è stato 
menzionato più volte come un fattore cruciale per i networks. 
 
FUTURA SOPRAVVIVENZA ED ESPANSIONE 
ALMO ha trovato una strategia per commercializzare i propri prodotti e rapportarsi al rigido quadro normativo. Tuttavia 
sono state menzionate sfide per il futuro. Ad esempio, la produzione specializzata di carne bovina rende difficile trovare 
un buon utilizzo dei vitelli di sesso femminile: ciò può dar luogo ad un ulteriore marchio, ALMA. 
Almenland Bauernspezialitäten non ha ancora trovato la migliore struttura legale per consentire di svolgere tutte le sue 
funzioni: questo è percepito come uno dei motivi per cui è difficile attirare nuovi membri. Alcune delle aziende hanno 
investito in impianti di trasformazione e commercializzazione, che possono essere utilizzati anche da altri membri, dal 
momento che alcuni membri non hanno le risorse e la motivazione per diventare più professionali e tendono a focalizzarsi 
sulla sufficienza piuttosto che sulla crescita. 
 
COLLEGAMENTI URBANO-RURALI NELLA BASSA AUSTRIA E AGRICOLTURA BIOLOGICA 
In Bassa Austria ci siamo concentrati su due dei primi progetti per creare filiere corte, vale a dire la cooperativa BERSTA e 
l'associazione EVI, e su una cooperativa relativamente nuova di cibo biologico a Vienna. Oggi BERSTA è un’associazione 
non profit di 25 agricoltori biologici nella regione del Waldviertel, a stretto contatto con l’azienda biologica di vendita 
all'ingrosso BERSTA, che vende prodotti sia degli stessi produttori che da altrove. Anche l'iniziativa EVI produttore-
consumatore è stata fondata nel 1980 come associazione senza scopo di lucro, che mira a promuovere le regioni 
svantaggiate e la vendita di prodotti a prezzi accessibili per i consumatori urbani a St. Pölten, capitale della Bassa Austria. 
L'associazione è stata sciolta nel 2003, quando due negozi biologici EVI indipendenti sono stati aperti a St. Pölten e Krems, 
per la vendita di prodotti di agricoltori regionali e altro. La cooperativa di cibo biologico a Vienna è stata fondata nel 2007 
come associazione per acquistare collettivamente prodotti biologici direttamente dai produttori e, quindi, rendere il cibo 
biologico disponibile per i membri dell'associazione ad un prezzo accessibile, al fine di sostenere l’agricoltura biologica di 
piccola scala nei dintorni di Vienna. Tutte e tre le iniziative condividono una visione per il cibo che va oltre la ristretta 
nozione di prodotti freschi e salutari. Sono stati formulati obiettivi ulteriori, come il supporto ai piccoli e medi agricoltori, il 
supporto ai metodi di produzione sostenibile e all'agricoltura biologica, privilegiando i prodotti della regione. 
 
IN CHE MODO LE POLITICHE HANNO AIUTATO OPPURE OSTACOLATO QUESTE PRIME INIZIATIVE? 
Come accennato in precedenza, nel 1979 la Cancelleria federale ha lanciato un nuovo sistema di finanziamento, al fine di 
avviare e sostenere progetti agricoli - la Campagna per la promozione dello sviluppo regionale endogeno. Per BERSTA e 
EVI, questo sostegno è stato di aiuto per la pianificazione del loro quadro normativo e la struttura organizzativa, e 
necessari investimenti in attrezzature. Questo sostegno ha contribuito al lancio dell’idea del tutto nuova di cooperazione 
tra consumatori e produttori. 
Oggi BERSTA, EVI e la cooperativa di alimenti biologici di Vienna, sono economicamente indipendenti, senza ricorso a 
finanziamenti pubblici. Indirettamente il supporto per l'agricoltura biologica all'interno del secondo pilastro della PAC 
aiuta chiaramente l'agricoltura biologica in generale. Un fattore di ostacolo indiretto sembra essere il quadro giuridico 
rigoroso per la vendita diretta: BERSTA ha problemi a trovare nuovi agricoltori che le vogliono vendere i loro prodotti 
(soprattutto trasformati). 
 
FUTURA SOPRAVVIVENZA ED ESPANSIONE 
BERSTA e EVI sono state fondate 30 anni fa in un processo di co-evoluzione con l'inizio dell'agricoltura biologica in Austria. 
Il loro punto di partenza era una critica di vasta portata al sistema agro-alimentare preesistente, i suoi effetti sulle regioni 
meno favorite e la mancanza di disponibilità di prodotti biologici soprattutto nelle regioni urbane. La loro strategia di 



successo è stata quella di professionalizzare l'associazione e la cooperativa verso aziende di commercio all’ingrosso di 
alimenti biologici e negozi biologici. 
Questo cambiamento nelle strutture organizzative riflette un cambiamento delle idee originali verso una stretta 
collaborazione tra consumatori e produttori; oggi questa cooperazione non è così stretta come lo era negli anni 
precedenti. Nonostante il fatto che BERSTA ed EVI hanno subito un processo di “professionalizzazione”, non possono 
essere considerate come società commerciali ordinarie. A differenza dei rivenditori tradizionali e dei negozi, hanno 
mantenuto i principi fondamentali dell’inizio. Questi principi sembrano essere cruciali per la capacità di ripresa 
dell'iniziativa. Allo stesso modo la cooperativa di alimenti biologici si basa su una serie di principi, che la rende 'forte' nel 
senso di essere in grado di affrontare situazioni mutevoli senza perdere le sue idee fondanti. Le tre iniziative condividono 
alcuni principi comuni, tra cui: 
 
• equità in trattative sui prezzi, condizioni di lavoro, ecc in tutta la catena di produzione e di commercio; 

• cooperazione, invece di competizione, con mentalità di azienda, negozi e gruppi; 

• attenzione nel sostenere i valori attraverso qualsiasi processo di espansione. Questa precauzione tende a riflettersi in 
una crescita piuttosto lenta; 

• coinvolgimento dei consumatori. 

La competizione con marchi biologici di proprietà di supermercati è una minaccia grave per negozi indipendenti come EVI. 
In Austria tre grandi catene di supermercati - Rewe, Spar e la catena di discount Hofer (Aldi) – vendono i propri marchi bio: 
tengono insieme circa l'86% della quota di mercato nel settore biologico. 
Come conseguenza della rapida crescita del settore biologico, la domanda è superiore alla produzione per alcuni prodotti, 
per cui la domanda da parte dei supermercati può stimolare la produzione di prodotti biologici. 
In risposta a questa crescente concorrenza, BERSTA e EVI hanno dovuto sviluppare strategie per comunicare ai 
consumatori come essi differiscono dal settore biologico corporativo. Essi rifiutano l'idea di una certificazione aggiuntiva 
per i prodotti o per le imprese commerciali, ad esempio in materia di norme sociali e ambientali. 
Si basano, infatti, su una strategia di comunicazione con i consumatori, gli agricoltori e il pubblico, al fine di spiegare i loro 
principi di agire al livello locale in modo socialmente ed ecologicamente responsabile. La cooperativa di cibo biologico a 
Vienna sembra non essere molto influenzata dalla crescente concorrenza da parte di catene di supermercati. Al contrario, 
la sua fondazione è stata motivata dal rifiuto delle tendenze aziendali nel settore biologico. Una sfida per questo gruppo 
sarà quella di mantenere il loro livello di autogoverno e il processo decisionale consensuale, sia nel lavoro retribuito, sia 
volontario se il gruppo cresce. Una possibile strategia per loro è quella di dividersi in diversi gruppi, per mantenere la 
qualità, che sembra essere legata ad una certa dimensione dei membri. 
 


