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Sistema Agroalimentare Locale (©)

da altri sistemi
agroalimentari

i contesti dove sono state effettuate le indagini campionarie

1° indagine

verso altri sistemi
agroalimentari

trasformare
in ambito
domestico

vendita diretta;
GAS; altre forme

orticoltura,
agricoltura non
professionali
Azienda
agricola 1
Azienda
agricola 2
Azienda
agricola n

consumare
cibo in casa
2° indagine

prodotti
agricoli
alimentari,
non
alimentari
prodotti da
pesca, da
acquacoltura

trasformare
nelle micro,
piccole, medie
imprese
(prodotti
intermedi, finiti
di 1°, 2°
trasformazione)

3° indagine

stoccare
trasportare
distribuire

centrali
d’acquisto
GD; DO

punti vendita
al dettaglio

Intermediari,
grossisti

consumare cibo
nella ristorazione
commerciale

preparare,
consumare cibo
nella ristorazione
collettiva

Azienda
acquacoltura

agricoltura, pesca, acquacoltura

industria agroalimentare

distribuzione

consumo, utilizzo
© IRTEF Udine 2020. Tutti i diritti riservati.

LE PRINCIPALI TEMATICHE OSSERVATE CON LE TRE INDAGINI
Famiglie –
consumatori
finali
(consumo cibo
in casa)

composizione
nucleo familiare

caratteristiche
della spesa
alimentare

Operatori
ristorazione
commerciale

gestione,
tipologia servizio

Punti vendita
dettaglio generi
alimentari

dati strutturali,
indipendenza,
affiliazione

clientela di vicinato,
clientela fluttuante

la clientela

concorrenza
consumo acquisto di
formaggio

i più
acquistati

prodotti lattiero
caseari di «Alto
But»
consumo,
giudizio

conoscenza, fornitura
formaggi da caseifici
non industriali fvg

criteri di
scelta

conoscenza, fornitura,
giudizio formaggi da
Caseificio Alto But
formaggi Alto But per «catturare»
agroalimentare Carnia

consumo acquisto prodotti
biologici

ragioni del
consumo

interesse per i
prodotti biologici
di «Alto But»
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presenza nel
menu dei prodotti
alimentari bio
interesse per i
prodotti biologici
di «Alto But»

formaggi negli scaffali,
nei banchi refrigerati:
conoscenza, fornitura
formaggi da caseifici
non industriali fvg
conoscenza, fornitura,
giudizio formaggi da
Caseificio Alto But
vendita prodotti
alimentari bio
interesse per i
prodotti biologici
di «Alto But»

criteri di
scelta

IL PUNTO DI VISTA DELLE FAMIGLIE – CONSUMATORI FINALI
47% non
acquista
alimenti bio

Famiglie consumatori
finali
2% non sa

51%
acquista
alimenti bio

Gli acquisti negli ultimi 6 mesi:
• 55% frutta fresca e agrumi
• 46% ortaggi
• …..
• 17% latte, formaggi e derivati
• ….
• 3% salumi e insaccati
• 2% vino

Le ragioni del non consumo del bio
• 46% non sono certo che non siano sottoposti a
trattamenti chimici
• 26% non ho mai preso in considerazione
l’opportunità di consumarli
• 12% costano troppo
•
3% non offrono una qualità costante
Gli acquisti nei prossimi 6 mesi:
• 78% saranno costanti
• 11% saranno superiori
• 1% diminuiranno

6% più di 1 volta al giorno

il consumo di
formaggio nelle
famiglie

…...interesse per i formaggi biologici che

saranno prodotti dal Caseificio Alto But …
sì, 64%

… darebbero più sicurezza perché prodotti in
una specifica zona, la Carnia

sì, 63%

…questo tipo di prodotto suscita interesse

sì, 52%

…sarebbe disposto a pagare di più
considerando la provenienza del prodotto

sì,12%

.....aumenterebbe il personale consumo di
prodotti lattiero – caseari

32% quotidianamente o quasi
43% max 2/3 volte a settimana
18% 1 volta a settimana
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IL PUNTO DI VISTA DELLA RISTORAZIONE COMMERCIALE
Operatori della
ristorazione
commerciale

47%
acquista
alimenti bio

Alimenti biologici presenti nei
menu o come ingredienti nella
preparazione delle pietanze:
 77% ortaggi freschi
 49% frutta fresca
 47% olio di oliva
 47% uova
 43% formaggi
 43% carni fresche
 38% pasta, riso
 32% vino
 21% pane

53% non
acquista
alimenti bio

certamente
No, 31%
i prodotti bio del
Caseificio Alto But
nelle forniture?

sì, 28%

certamente
No, 19%

non sa,

non sa,

13%
clientela domestica
≥ 60%

i prodotti bio del
Caseificio Alto But
nelle forniture?

sì, 47%

probabilmente
No, 28%

domanda futura di agroalimentari
della Carnia
 aumenterà 7/10
 resterà invariata 2/10

probabilmente
No, 26%

8%

clientela domestica
≥ 60%

domanda futura di agroalimentari
della Carnia
 aumenterà 6/10
 resterà invariata 1/10
 non sa
3/10
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Punti vendita
al dettaglio di
generi alimentari

convenzionali
con alimenti bio
negli scaffali
(63%)

specializzati bio con
reparto formaggi
(15%)

convenzionali
senza alimenti bio
negli scaffali
(17%)

i prodotti bio del
Caseificio Alto But nel
listino del p. v.?

sì, 5/10
probabilmente
No, 2/10

certamente
No, 1/10

convenzionali
specializzati salumi e
formaggi (5%)
i prodotti bio del
Caseificio Alto But nel
listino del p. v.?

sì, 8/10

non sa,

4/10

non sa,

2/10
alimenti bio già presenti negli scaffali
• 92% pasta, riso
• 81% ortofrutta fresca
• 59% formaggi

sì, 4/10
certamente
No, 2/10
non sa,

4/10

sì, 2/10
certamente
No, 4/10

i prodotti bio del Caseificio Alto
But nel listino del p. v.?

certamente
No, 2/10

8/10 conoscono Il
caseificio Alto But

2/10 conoscono Il
caseificio Alto But
 7/10 prevalenza clienti nel vicinato
 6/10 anche clienti fluttuanti da turismo

 presenza prodotti bio negli scaffali 6/10
 oltre 70% clienti nel vicinato 4/10
 50% clienti nel vicinato e 50% da turismo 4/10
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Conoscenza dei caseifici non industriali tra gli operatori dei punti vendita al dettaglio e della ristorazione
commerciale (v.a.; numerosità campioni non probabilistici: 100 unità per sistema distribuzione; 100 unità per sistema ristorazione )

Lavariano; 2

1

Fattoria Zoff ; 0

2

Tre valli - Tosoni; 1

2

D'Aviano Del Ben; 1

3

Cividale; 2

7

Az. Cucchiaro; 7

11

Az. La Sisile; 12

21

Valtagliamento; 21

21

Campolessi; 26

27

Valcanale; 28

28

Alto But; 22

32

Mortegliano; 39

51

Coderno; 52

57

Ovaro 49

63

Borgo Paludo; 42

64

Venzone; 48

60,00

77

40,00

20,00

0,00

20,00

punti vendita al dettaglio

40,00

60,00

80,00

100,00

ristorazione commerciale
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I caseifici non industriali secondo le quote di mercato penetrato rispetto al
proprio mercato disponibile nella ristorazione commerciale (v.%; )

Latteria Borgo Paludo
100
Latteria Sociale di Mortegliano

80

Caseificio Sociale Alto But

60

Latteria di Venzone

40
20

Latteria di Ovaro-Artelatte

0
Az. Agricola La Sisile

Cooperativa agricoltori Val Canale

Latteria di Coderno

Caseificio Val Tagliamento
Latteria di Campolessi
mercato penetrato
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