
 

 

 
 

LE FILIERE TERRITORIALI DELL’ AGRIFOOD PER UNA RIPARTENZA SOSTENIBILE:  

UN MODELLO PER LA SARDEGNA   
 

Un quarto delle imprese regionali sono dedicate all’agricoltura e ci sono le potenzialità per una reale crescita del settore. 
Istituzioni, grandi gruppi privati, banche e finanza fanno sistema per affiancare le imprese agro-industriali attraverso un 

nuovo modello di produzione e distribuzione dove pubblico e privato potranno dare vita ad una realtà che unisce innovazione 
tecnologica, strumenti di finanza, accesso al credito, piattaforme di web marketing e nuove filiere di delivery per valorizzare le 

eccellenze territoriali del Made in Italy 
 

Cagliari  – 10 maggio 2021. Digitalizzazione, sostenibilità e territorialità sono le nuove parole d’ordine per rendere vincente la 

filiera dell’agrifood in Sardegna. E’ quanto emerso oggi dal confronto fra le più autorevoli realtà italiane impegnate in questo 

settore che ha visto riuniti al tavolo virtuale organizzato da Be Local i protagonisti delle migliori pratiche attualmente in atto: 

Paolo Truzzu Sindaco di Cagliari,  Carlo Mannoni Direttore Generale della Fondazione di Sardegna, Federico Vecchioni AD 

GRUPPO BF SpA, Gabriele Littera fondatore e consigliere di amministrazione Sardex SpA, Georges Mikhael Presidente SUM 

(Servizi Ultimo Miglio) ed ideatore di BeLocal, Paolo Sciarrino Responsabile Centro Sviluppo Direzione Agribusiness di Intesa 

Sanpaolo, Mariano Pireddu CEO SelfCommunity ,Luca Saba Direttore Regionale Coldiretti Sardegna, Raimondo Mandis di Slow 

Food Sardegna,  Giuseppe Cuccurese Direttore Generale Banco Di Sardegna, Walter Sorrentino AD Sardinia Post.   

 

Lo spunto per il confronto sono state le modalità con cui supportare lo sviluppo e commercializzazione delle eccellenze sarde, 

soprattutto quello dei settori di punta come allevamento, formaggio, vino ma anche coltivazioni biologiche nonché tulle le realtà 

legate al turismo enogastronomico. Al centro le potenzialità che in questo contesto può avere un nuovo modello di filiera - Be 

Local lanciato da Georges Mikhael Presidente della torinese SUM (Servizi Ultimo Miglio) - su cui stanno convergendo gli interessi 

di tutti gli attori delle reti regionali: istituzioni, produttori, grandi gruppi imprenditoriali, banche, finanza. Un modello che ribalta 

completamente la visione degli operatori globali e-commerce “anyting everywere”,  

cioè qualsiasi cosa ovunque - raccogliendo dati e applicando modelli non sostenibili né socialmente né economicamente né 

ecologicamente, per concentrarsi sui prodotti del territorio, anche di quelli minori, ed esportarli su vasta scala, per diventare 

davvero globali. Parte da qui - dice Mikhael “l’idea di ampliare la filiera virtuosa anche a monte cioè alla progettazione 
dell’impresa, al tutoring e supporto economico all’imprenditore, al suo modo di produrre ed interagire con il territorio”.  

 

Un modello che be si sposa con le finalità di tutti gli attori presenti. Per l'Amministratore Delegato del Gruppo BS SpA Federico 

Vecchioni "in Sardegna Bonifiche Ferraresi - a Marrubiu, nell'Oristanese - ha creato la più grande azienda agricola per estensione 
a produzione interamente biologica dedicata alle piante officinali di altissimo qualità. Un investimento che conferma la nostra 
visione industriale legata alle filiere territoriali e che per la nostra società ha un duplice valore. Da un lato abbiamo ridato vita 
a una storica azienda come Bonifiche Sarde, entrata nel nostro Gruppo nel 2017, rimettendo in produzione oltre 1000 ettari che 
versavano in uno stato di abbandono da circa 10 anni, e restituendo così produttività ad un intero territorio, lavoro e prospettive 
future. Dall'altro abbiamo dimostrato concretamente come tradizione agricola ed innovazione tecnologica sono asset inscindibili 
per la competitività dell'agritech italiano.  A Marrubio  infatti  sostenibilità ambientale e innovazione vanno di pari passo. Usiamo 
metodi e tecnologie legati all'agricoltura di precisione e gestire queste colture in modo ottimale, da agricoltura 4.0, dà notevole 
valore aggiunto. Non è un caso che dopo questo primo progetto partito  nel 2017 oggi stiamo pensando ad allargare questa 
esperienza alle filiere ortofrutticole (Olivi, Kiwi Melograno). Ma non solo, in collaborazione con il Gruppo Cremonini vogliamo  
creare un eco distretto zootecnico con l'arrivo di 2.500 bovini che vivranno in stalle aperte con grandi spazi a disposizione, che 
sarà pronto nei prossimi mesi. Il rilancio di un polo produttivo come quello di BF sarde - ha aggiunto Vecchioni - dimostra come 
imprese radicate nei territori con attività sostenibili siano la garanzia più valida per l'occupazione, la tutela della biodiversità, 
della fertilità della terra, la salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori e la difesa della salubrità dei territori e delle 
comunità». 

Sul versante istituzionale il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzi sottolinea “circa un anno fa, ancora alle prese con il primo lockdown, 
abbiamo pensato di candidare Cagliari come capitale europea del verde per il 2023. Questa è stata la nostra idea di resilienza 



 

 

attiva e di filiera della sostenibilità: una risposta concreta al mondo che cambiava, con progetti che riguardano l'identità 
geografica, culturale, paesaggistica ed antropologica della città. Significa far crescere il verde come attitudine, sfuggendo alle 
ideologie e costruendo anche quelle piccole cose che migliorano la vita dei cittadini. Oggi, per venire al tema del convegno, 
puntiamo molto sui prodotti dell'area cagliaritana, ma non solo, a partire dal rafforzamento degli storici mercati. Cagliari ha 
cinque mercati civici: sono una ricchezza, garantiscono tradizione, qualità ed equità. Quello sulla piccola pesca è il più grande 
d'Italia. La nostra sfida è trasformarli in meglio: devono essere luoghi vivi, aperti e andare oltre il confine stesso di mercato. 
Intorno al food costruiamo un ulteriore pezzo della identità cittadina”.  

Anche dal punto di vista della sostenibilità economica ci sono novità. Come spiega il Responsabile Centro Sviluppo Direzione 
Agribusiness di Intesa Sanpaolo, Paolo Sciarrino, “in Italia il settore agroalimentare ha un grande peso, sia in termini di 
creazione di valore sia per quanto riguarda la capacità di innovazione. Perciò stiamo sviluppando modalità nuove per supportare 
la crescita delle aziende produttrici. E la Sardegna da questo punto di vista è una regione con grandi potenzialità. Lo dicono i 
dati. Ad esempio un quarto delle imprese regionali sono dedicate all’agricoltura, con specifiche eccellenze nell’ambito 
dell’allevamento, dei formaggi e dei vini. In Sardegna ci sono quindi le premesse per uno sviluppo del settore aiutato dalla 
digitalizzazione e dalla crescita della dimensione media delle imprese. Sul versante della digitalizzazione due sono i fronti dove 
c’è maggiore impegno: il miglioramento della gestione dei dati e lo sviluppo di piattaforme di e-commerce in grado di aumentare 
la presenza di prodotti sardi sul mercato. La nascita della Direzione Agribusiness, con specifiche filiali dedicate, è indicativa 
della volontà di aiutare il mondo agricolo attraverso una spinta all’innovazione, la proposizione di soluzioni dedicate per filiera 
e la specializzazione del personale coinvolto.  Il nostro obiettivo è dare supporto al territorio per la crescita di filiere territoriali 
capaci di competere sul mercato e favorire in generale lo sviluppo delle eccellenze regionali già presenti e potenziali“. 

Per il Direttore Generale del Banco di Sardegna (Gruppo BPER Banca) Giuseppe Cuccurese  "Il ruolo del sistema bancario nella 
filiera dell'Agrifood è molto importante, soprattutto in realtà come la Sardegna dove il settore pesa in modo determinante. Il 
nostro modello si basa su due asset fondamentali. In primo luogo il dialogo e la collaborazione costante con tutti i player della 
filiera: imprese, associazioni di categoria, consorzi di prodotto e istituzioni locali, regionali e nazionali. Questo ci consente non 
solo di monitorare e dare risposte concrete alle esigenze delle imprese, ma anche di inserirci in tutti i progetti di sostegno alle 
aziende del settore. A oggi abbiamo garantito finanziamenti per oltre 100 milioni di euro alle imprese del comparto. L'altro 
pilastro è la presenza sul territorio. Abbiamo creato 32 "Micromercati Verdi", hub dove operano specialisti dedicati alle imprese 
dell'Agrifood che operano lungo tre direttrici: sostegno, promozione e tutela. Sosteniamo con finanziamenti agevolati e 
anticipazione contributi i piani integrati di filiera come quello dell'agnello sardo. Dialoghiamo con i Consorzi di tutela 
agroalimentare (ad esempio pecorino) sul pegno rotativo e, grazie a questa esperienza lo allargheremo anche al settore 
vitivinicolo. Sulla promozione lavoriamo sui distretti rurali (come ad esempio quello della Barbagia) con analisi di supporto e 
consulenza. Sul fronte della digitalizzazione, attraverso lo Smart BPerzone  - piattaforma on line aperta a tutti i 4 milioni di 
clienti del Gruppo – garantiamo nuovi strumenti digitali in più alla filiera per crescere nel mercato. Sul fronte della tutela 
puntiamo molto sulla green economy gestendo i fondi di Regione, Mise e Miur a supporto di progetti di innovazione come ad 
esempio lo sviluppo di nanotecnologie, biotech e agricoltura 4.0". 

Ma nelle filiere ci sono delle linee guida cui non si può prescindere “Biodiversità, Sostenibilità e Creatività sono le tre parole 
chiave che – secondo Rodolfo Mandis di Slow Food Sardegna – stanno alla base del modello Be Local e soprattutto devono 
guidare tutti gli attori della filiera agrifood. Ad iniziare dal produttore che da campione della tutela delle eccellenze e specificità 
di ciascun territorio ed alimento deve diventare anche alfiere di un nuovo modo di produrre, più legato al concetto di “smart 
agricolture” cioè all’utilizzo di tecnologie che riducono l’impatto ambientale, migliorano il monitoraggio del processo produttivo, 
utilizzano energie meno impattanti.  Ma per farlo deve avere a fianco chi gli consenta di accedere in modo diverso e più flessibile 
alle risorse per sostenere questo sforzo cioè il modo istituzionale e del credito e della finanza. Parallelamente va supportato 
anche nel momento in cui devono accedere al mercato superando i colli di bottiglia generati dalla difficoltà legate alla 
distribuzione, sia classica sia online. Oggi il consumatore è consapevole di tutto questo e apprezza – e quindi è disposto a 
sostenere -  chi fa qualità e  creatività. La creatività del resto non è solo un modo nuovo di dare valore a prodotti semplici, sani 
e frutto di tradizioni centenarie. Ma immaginare nuovi strumenti di condivisione e vendita,  di valorizzare il legame tra unicità 
di un prodotto, le persone che lo fanno, il territorio da cui nasce. Che è poi quello che rende differente il prodotto italiano dal 
resto del mondo”. 

 

La filiera passa anche per gli strumenti di innovazione a supporto delle aziende. Per il fondatore di Sardex Gabriele Littera 

“l'esperienza di Sardex ben si integra  con il progetto Be Local perché nella filiera dell'agrifood rappresenta  un meccanismo che 
in un periodo di crisi riesce  a dare ossigeno a diverse attività imprenditoriali, permettendo di usare la liquidità per altri 



 

 

scopi.  Questo ad esempio ha funzionato molto nello sviluppare progetti di nuove esperienze turistiche legate alle produzioni 
agricole. Mettere a  disposizione delle PMI della Sardegna strumenti innovativi capaci di coniugare eccellenze del territorio, 
accesso alla liquidità, scambio di competenze ed esperienze è quindi un passo molto importante  nel far fare alle filiere un salto 
di qualità ed alle aziende di continuare nel loro progetto di crescita. Il modello di community che abbiamo creato infatti significa 
anche redistribuire  sul territorio la ricchezza prodotta dalle aziende generando un circolo  virtuoso dove tutti hanno uno 
strumento in più per aumentare la competitività”. 

 
Per Mariano Pireddu, CEO di SelfCommunity “la creazione e lo sviluppo delle filiere passa anche dalla possibilità di garantire 
alle aziende gli strumenti ed i canali necessari a supportare la loro crescita, visibilità  e distribuzione. Questo anche alla lucedel 
fatto  che il mercato sarà sempre più legato a tre concetti chiave: Innanzitutto il ritorno alla prossimità, che diventerà sempre 
più un valore determinante nel posizionamento dei prodotti. Fortemente legato a questo il valore premiante della 
sostenibilità, in questo caso le filiere corte danno la garanzia di essere meno impattanti a livello ambientale rispetto alle logiche 
di distribuzione tradizionali dei grandi player internazionali di settore.  In terzo luogo il fatto che i retailer nell’on line sono 
stanno gà diventando delle media companies. Oggi i consumatori vogliono rimanere informati sulle le attività dei loro fornitori, 
le loro logiche di business, il loro rispetto di valori condivisi.  Ma vogliono anche far sentire la loro voce, diventando a loro volta 
creatori di messaggi. Questo approccio sta già determinando risultati importanti, ad esempio la disposizione dei 
prodotti negli scaffali virtuali degli operatori di settore più evoluti tecnologicamente è già decisa dal “rating” dati del 
consumatori. Ecco perché le community di utenti diventano importanti e le PMI dovranno dotarsi  di strumenti che mettano il 
cliente al centro dell’attenzione. La nostra soluzione tecnologica soddisfa queste esigenze e la sua integrazione con Be Local 
rappresenta un progetto decisivo a supporto delle PMI sarde”. 

Per Luca Saba, Direttore Regionale Coldiretti Sardegna "il fare sistema è vincente. Noi come Coldiretti abbiamo sin da subito 
aiutato le imprese con Campagna amica, creando un supporto commerciale attraverso la rete. Supporto che sin dalla prima ora 
avuto un enorme successo sul territorio. Ma stiamo andando anche più in profondità sostenendo la cultura del green che nel 
medio periodo sarà la carta vincente. Per questo abbiamo creato l'Oscar Green, in modo da stimolare il cambiamento verso la 
sostenibilità. In tema di filiera inoltre ben vengano i modelli come Be Local che sono stati pensati per superare alcune criticità 
che penalizzano le imprese. In primo dando la possibilità di accedere a reti e piattaforme che supportino in modo adeguato le 
PMI che non hanno le risorse o le dimensioni per stare da sole sul web. Bisogna infatti evitare il rischio concreto che esse 
rimangano schiacciate dal meccanismo per cui i grandi colossi monopolizzano la rete mentre le piccole realtà non risultano 
attrattive per le piattaforme di e-commerce. Inoltre la territorialità è centrale per un'economia veramente sostenibile. Le reti e 
le filiere trasformano il vero valore aggiunto dell'agricoltura - rappresentato dalla specificità e dall'eccellenza dei singoli territori 
- in un asset vincente sul mercato nazionale ed internazionale. Anche perché in molte zone della Sardegna l'agroalimentare è 
rimasto l'unica forma di sviluppo economico. E per raggiungere questi obiettivi c'è la necessità del supporto di tutti a monte e 
a valle della filiera. Le partnership con Bonifiche Ferraresi o Destination Gusto del Gruppo Intesa Sanpaolo, così come le sinergie 
con Fondazione Sardegna e Banco di Sardegna, di cui abbiamo parlato oggi,  vanno proprio in questa direzione" 

Tutto questo ha un alleato decisivo e cioè il mondo dell’informazione. Per Walter Sorrentino Amministratore Delegato di Sardinia 

Post “la comunicazione è una delle leve strategiche per la diffusione dei nuovi modelli di impresa. I giornali locali hanno quindi 
il dovere etico e morale di fare informazione nel rispetto delle regole e della deontologia professionale ma anche  l'interesse 
nel diffondere modelli di sviluppo delle istituzioni e delle comunità locali e del territorio. Con questo spirito Sardiniapost e 
SardiniaPost Magazine raccontano sulle loro pagine web e cartacee storie di successo, di fatica, di creatività e di innovazione 
dando così la possibilità che queste ultime vengano conosciute, condivise e premiate: E il nostro modo per sostenere la crescita 
della filiera e contribuire alla valorizzazione di un territorio e delle sue risorse". 

“Il nuovo modello Be Local – sottolinea Georges Mikhael – in particolare  in periodo di Covid-19 ben si adatta a supportare la 
crescita di una regione ricca di tradizione ma soprattutto con grandi eccellenze e potenzialità proprio legare all’agroalimentare. 
Per supportare al meglio lo sviluppo internazionale della Sardegna c’è bisogno di una rete innovativa e di un modello come Be 
Local che la sostenga. Questo perché è un modello pensato per attirare gli investimenti verso il territorio e creare valore per le 
piccole realtà imprenditoriali locali– ora emarginate – a tutto vantaggio dell’economia locale e  del consumatore finale al livello 
globale”. 
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