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3. Il fabbisogno di competenze: i risultati dell’analisi sulle imprese

Premessa
L’analisi sui fabbisogni di competenze ha riguardato quattro comparti
dell’industria agroalimentare modenese: le carni e salumi, il lattiero-caseario, il vino e
l’aceto. I primi tre sono i comparti più importanti dell’industria locale, sia per numero di
addetti che per valore della produzione, mentre il comparto dell’aceto, pur registrando un
notevole sviluppo, coinvolge un numero di lavoratori ancora abbastanza contenuto1.
La tecnica utilizzata per l’indagine sul campo è quella delle interviste aperte in
profondità, che sono state rivolte sia ad imprenditori che ad altri testimoni d’impresa,
come responsabili di stabilimento, responsabili dell’area qualità, responsabili delle risorse
umane, presidenti di caseifici, casari, enologi, ecc..
All’interno di ciascun comparto, sono state intervistate sia imprese piccole che
aziende medie e grandi, caratterizzate da un diverso ruolo all’interno della filiera
produttiva, allo scopo di rappresentare e analizzare le principali tipologie aziendali
presenti nell’industria locale, comprese alcune aziende di servizi che operano per questo
settore.
Le interviste sono state effettuate utilizzando una traccia semistrutturata, e nel
corso dei colloqui sono stati analizzati i principali cambiamenti che hanno interessato le
imprese nel corso degli ultimi anni e gli effetti che questi cambiamenti hanno determinato
sulle diverse aree aziendali e sul sistema delle competenze interne.
I risultati dell’indagine sul campo sono distinti per comparto e articolati nei
seguenti punti: le caratteristiche delle imprese intervistate; i cambiamenti avvenuti nelle
imprese (a livello di prodotto, mercato, organizzazione della produzione e tecnologia,
organizzazione del lavoro, certificazioni e rintracciabilità); le innovazioni significative
(quelle percepite dalle imprese come maggiormente significative); gli effetti dei
cambiamenti e delle innovazioni (sulle diverse aree aziendali e le figure professionali
coinvolte); le competenze chiave e le nuove competenze.

1

Per un’analisi del peso dei comparti oggetto della ricerca si veda il capitolo 2.
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Le definizioni utilizzate nell’analisi delle figure coinvolte dai cambiamenti e dalle
innovazioni sono le seguenti:
-

figura professionale “chiave”: ritenuta tale dalle imprese intervistate in quanto
considerata fondamentale per il mantenimento della competitività aziendale;

-

figura professionale “nuova”: considerata tale dalle imprese in quanto inserita
solo di recente nell’organico delle imprese intervistate;

-

altra figura professionale “coinvolta dai cambiamenti”: figura professionale che,
pur non essendo chiave o nuova, sta subendo trasformazioni.

Per quanto riguarda le competenze le definizioni sono simili:
-

competenza “chiave”: ritenuta tale dalle imprese intervistate in quanto
considerata fondamentale per il mantenimento della competitività aziendale;

-

competenza “nuova” e “da potenziare”: considerata tale dalle imprese in quanto
entrata solo di recente nel bagaglio di competenze necessarie alle diverse figure
professionali e da potenziare perché mediamente carente fra le risorse umane che
operano in azienda.

I livelli di scolarizzazione definiti “ottimali” si riferiscono alle indicazioni fornite dalle
imprese sui titolo di studio che le figure professionali dovrebbero possedere per poter
svolgere al meglio i compiti richiesti. Il titolo di studio indicato costituisce quindi un
prerequisito necessario all’accesso al ruolo e rappresenta il titolo ritenuto ottimale in
relazione ai cambiamenti e alle trasformazioni attualmente in atto nel settore.
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3.1 Il comparto carni e salumi

3.1.1 Le caratteristiche delle imprese intervistate

L’analisi ha riguardato in modo particolare l’industria della lavorazione delle
carni suine e dei salumi, che in provincia di Modena rappresenta la specializzazione
principale all’interno del comparto carni, con oltre i tre quarti del valore della produzione
totale.
La lavorazione delle carni suine e dei salumi si caratterizza per la presenza di vari tipi di
impresa in relazione al ruolo ricoperto all’interno della filiera produttiva e alla
dimensione. Di ciò si è tenuto opportunamente conto, intervistando sia imprese della
prima trasformazione della carne che salumifici, mentre per quanto riguarda la
dimensione, sono state coinvolte aziende micro, sotto i 10 addetti, aziende piccole (fra i
10 e 50 addetti), medie (fra i 50 e i 250 addetti) e grandi, con una occupazione superiore a
250 dipendenti, fra cui alcuni dei leader di mercato a livello nazionale.
Un primo tipo di aziende intervistate è specializzato nelle Carni, effettuando le
fasi iniziali del ciclo di lavorazione: la macellazione e il taglio e sezionamento. Esse
hanno una dimensione piuttosto elevata, media o grande, e lavorano principalmente per
l’industria salumiera locale e nazionale, sulla base di specifiche tecniche fornite dai
clienti.
Oltre a rifornire l’industria, alcune fra queste aziende vendono anche carni fresche
destinate al consumo, soprattutto al canale della grande distribuzione organizzata. Su
questo segmento di mercato, che è in crescita, vi sono anche alcuni produttori
specializzati di dimensione medio-grande, che vendono esclusivamente carni suine sfuse
e lavorate, come porzioni in vaschetta, macinati, spiedini, ecc.
Solitamente la macellazione viene svolta da imprese che realizzano questa sola attività, i
macelli, dai quali si riforniscono le imprese che effettuano le lavorazioni successive di
taglio e sezionamento. All’interno del macello intervistato, che è una delle maggiori
imprese a livello nazionale, oltre a macellare gli animali si producono anche tagli carnei
per l’industria dei salumi e prodotti freschi destinati al consumo.
Un secondo gruppo di aziende, fra quelle coinvolte nell’indagine, è specializzato
nella produzione di Salumi. All’interno di questa ampia categoria coesistono imprese
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grandi, con centinaia di addetti, e piccole aziende a conduzione familiare; imprese
monoprodotto, come i prosciuttifici, e altre che offrono un’ampia gamma di salumi, sia
crudi che cotti, e specialità tipiche della provincia di Modena, come zamponi e cotechini.
Considerando il mercato di sbocco, solo le aziende di maggiori dimensioni
esportano in misura significativa, mentre i piccoli produttori operano quasi
esclusivamente sul mercato italiano.
Rispetto ai tipi di clienti serviti, si osservano politiche commerciali diverse, in relazione
alla dimensione aziendale e alle caratteristiche dei prodotti offerti. Fra le imprese di
maggiori dimensioni, alcune hanno sviluppato un rapporto preferenziale con la grande
distribuzione organizzata, mentre altre si posizionano su una fascia di mercato più
elevata, vendendo soprattutto ai negozi al dettaglio. Fra i piccoli produttori, vi sono
microimprese molto legate al canale dell’ingrosso mentre altri, di dimensioni più elevate,
hanno una tipologia di clientela più diversificata, che oltre ai grossisti comprende negozi
al dettaglio e la grande distribuzione. Alcune aziende che realizzano prodotti tipici
modenesi, inoltre, lavorano anche come fornitori di altri produttori, sia locali che di altre
aree, che si rivolgono a queste imprese specializzate per completare la gamma dei
prodotti offerta.

3.1.2 I cambiamenti avvenuti nelle imprese

Il prodotto

All’interno del comparto carni e salumi della provincia di Modena, il peso delle
produzioni legate della carne suina è il più elevato, sviluppando il 55% del fatturato
complessivo.
I prodotti offerti dalle imprese delle Carni sono soprattutto semilavorati utilizzati
dall’industria salumiera, a cui si affiancano carni destinate al consumo, vendute
principalmente alla grande distribuzione. Le strategie di prodotto perseguite negli ultimi
anni da questi produttori sono state una maggiore personalizzazione del prodotto e del
servizio offerto alla clientela, e l’ampliamento della gamma produttiva, con l’inserimento
di nuovi tipi di prodotto.
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Le imprese che lavorano come fornitori dell’industria dei salumi, dichiarano che le
tipologie di prodotto lavorate continuano ad essere semilavorati, come cosce fresche per
la produzione di prosciutto crudo, vari tagli per la salumeria, come gole, pancettoni,
coppe, spalle, cotenne, ecc., ed eventualmente impasti per salumi già pronti. Negli ultimi
anni, tuttavia, c’è stata una continua evoluzione del prodotto nei suoi aspetti più specifici
(forma, lunghezza, tipo di taglio, percentuale di grasso, ecc.) per assecondare le richieste
dei clienti, in seguito all’evoluzione del mercato e dei gusti del consumatore che, ad
esempio, ricerca prodotti più magri o con meno additivi e conservanti.
All’interno del segmento della carne destinata al consumo, l’innovazione di prodotto più
significativa riguarda le imprese che lavorano per la grande distribuzione. A fianco dei
tradizionali tagli interi sfusi, con cui vengono riforniti i reparti macelleria, queste aziende
hanno inserito nuove linee e gamme di prodotti. Si tratta, ad esempio, di carne
confezionata pre-porzionata, come fettine, braciole o tranci in vaschetta, di macinati come
hamburger, salcicce, triti per ragù, ecc., di prodotti cosiddetti “elaborati”, come spiedini,
grigliate pronte da cuocere, carni impanate, ecc., tutti quanti disponibili in una elevata
varietà di confezioni e porzioni.
Secondo i testimoni intervistati, l’offerta di questi nuovi prodotti rappresenta un servizio
importante sia per il cliente, la grande distribuzione, che per il consumatore finale. In
particolare, la GDO può superare le difficoltà organizzative dovute alla concentrazione
temporale delle vendite2 e al rispetto di normative igienico-sanitarie sempre più
restrittive, mentre la sicurezza del consumatore può essere meglio tutelata, poiché il ciclo
di lavorazione avviene senza alcuna interruzione (si pensi solo alla criticità del trasporto),
in reparti produttivi che operano secondo gli standard imposti dalle normative.
L’introduzione dei prodotti “elaborati”, inoltre, evidenzia la capacità da parte delle
imprese locali di interpretare l’evoluzione del mercato e di rispondere alle richieste dei
consumatori, che domandano sempre più prodotti di facile e rapida preparazione, in una
molteplicità di formati e porzioni.
Nel caso dei Salumi, la produzione delle imprese modenesi è piuttosto
diversificata, comprendendo salumi crudi (prosciutto, salame, coppe, pancette, ecc.),
2

All’interno dei supermercati le vendite si concentrano in due tre giorni della settimana. Nel caso
di un prodotto come la carne è quindi complicato organizzare il personale del reparto macelleria,
che rischia di essere in eccesso nei primi giorni della settimana, quando le vendite sono più basse,
e insufficiente a fronteggiare le richieste dei giorni di punta.
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salumi cotti (mortadelle, prosciutti cotti, wurstel, coppe di testa, ecc.), oltre a prodotti
della tradizione locale, come zamponi e cotechini. Oltre un quinto della produzione
modenese di salumi si riferisce a prodotti tutelati da un marchio di origine: fra questi sono
da ricordare il Prosciutto di Parma e il Prosciutto di Modena, protetti da un marchio DOP;
vi sono inoltre la Mortadella Bologna, lo Zampone di Modena e il Cotechino di Modena,
per i quali è stata riconosciuta l’Indicazione Geografica Protetta.
Fra i produttori di salumi le politiche di prodotto sono governate da logiche simili a
quelle osservate fra le imprese delle carni, anche se emergono alcune differenziazioni,
legate alla specializzazione produttiva.
I prosciuttifici, che vendono il prodotto sia intero che disossato e confezionato, sono
aziende in cui l’innovazione è stata apparentemente più limitata. Ciò anche a causa delle
caratteristiche del prosciutto, che deriva da un taglio di carne intero (la coscia), che viene
solo salato e opportunamente stagionato, per cui le innovazioni, più che il prodotto, hanno
riguardato il processo produttivo e la fase di stagionatura in particolare.
Gli aspetti sui quali i prosciuttifici sono intervenuti sono stati il tipo di taglio/confezione
ed i servizi offerti, con un significativo ampliamento delle possibilità per il cliente: non
più solo tagli a metà, ma anche tagli in 4/5 parti, “mattonelle” da utilizzare per l’affettato
in vaschetta oltre a servizi come il pesato pezzo pezzo, l’applicazione del codice a barre,
ecc.. In qualche caso la gamma offerta, comunque abbastanza ampia3, è stata
ulteriormente allargata inserendo altri prodotti, come lo speck, che viene ugualmente
disossato, tagliato e confezionato sottovuoto.
Fra gli altri produttori di salumi, l’innovazione di prodotto è stata ed è principalmente
tesa a soddisfare l’evoluzione della domanda dei consumatori che, soprattutto negli strati
più giovani della popolazione, si sta da tempo orientando verso prodotti più leggeri e
naturali.
Per rispondere a questi cambiamenti, sia le imprese piccole che le più grandi hanno
investito in una costante evoluzione delle ricette utilizzate, affiancando ai prodotti più
tradizionali salumi più in linea coi gusti del consumatore. Si tratta, ad esempio, di

3

Solitamente i prosciuttifici offrono prodotti destinati a più fasce di mercato, dai prosciutti DOP
come il Parma, a quelli nostrani prodotti con cosce nazionali, che non sono tutelati da marchi di
origine ma di qualità piuttosto elevata, coprendo anche le fasce più basse, con prosciutti di origine
estera.
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prosciutti cotti privi di grassi e additivi, mortadelle altamente digeribili, salami freschi e
molto magri, zamponi e cotechini meno speziati e con minori percentuali di grassi, ecc..
Ciò comporta uno sforzo continuo nella ricerca e sviluppo sul prodotto, e la necessità di
competenze tecniche elevate: a titolo di esempio, un testimone di una grande impresa
sottolinea come il produrre un salame più naturale, utilizzando solo carne, sale e spezie,
significhi anche avere conoscenze approfondite di chimica e microbiologia, studiare in
modo approfondito la flora batterica del salame per individuare i microrganismi più
efficaci a garantire la sanificazione del prodotto, e inserirli in numero adeguato all’interno
dell’impasto.
Oltre all’evoluzione dei prodotti esistenti, le politiche attuate dalle imprese di salumi sono
state rivolte anche all’ampliamento della gamma offerta. In particolare, il cambiamento
negli stili di vita del consumatore e il rapporto con la grande distribuzione hanno
stimolato l’introduzione di prodotti pronti o di più facile preparazione, come salumi già
affettati, specialità gastronomiche da scaldare (arista, porchetta, ecc.), secondi piatti in
vaschetta abbinati a verdure, zamponi e cotechini precotti, ecc..
I salumifici intervistati, sia piccoli che medi e grandi, hanno tutti investito in misura
significativa sull’innovazione di prodotto, e ritengono che essa rappresenti un fattore
strategico per il proprio successo anche in futuro. In generale, le aziende più strutturate
hanno potenziato le risorse umane interne dell’area R&S, e investito in collaborazioni che
coinvolgono anche il mondo universitario, mentre le aziende piccole tendono ad acquisire
le competenze necessarie a sostenere l’innovazione di prodotto attraverso consulenze
tecniche esterne, spesso a carattere stabile.

Il mercato

Le strategie commerciali delle imprese analizzate hanno riguardato soprattutto il
potenziamento del canale della grande distribuzione e, in alcuni casi, l’incremento delle
vendite estere, che in questo comparto sono ancora contenute4.
Per analizzare i cambiamenti avvenuti, è opportuno considerare separatamente le
imprese della carne e quelle dei salumi.

4

A livello provinciale, solo il 12% della produzione di carni e salumi viene esportata.
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All’interno del comparto Carni, le aziende specializzate nei prodotti per salumi
hanno continuato a lavorare per l’industria alimentare. Questi produttori sono quasi
esclusivamente orientati al mercato italiano, ma assumono un ruolo importante nella
filiera produttiva di trasformazione delle carni nazionale, vendendo ai salumifici locali
soltanto una piccola quota della loro produzione (meno 10% del fatturato).
Le imprese della prima lavorazione che operano anche nel segmento delle carni fresche
destinate al consumo, hanno invece aumentato le vendite alla GDO, che per questa
tipologia di prodotti rappresenta il cliente prevalente.
Una tendenza simile si osserva anche tra le aziende che producono Salumi, pur
con alcune differenziazioni legate alla dimensione aziendale e al posizionamento di
mercato. Ad eccezione delle microimprese, che sono rimaste legate al canale
dell’ingrosso, le altre aziende del comparto hanno tutte potenziato il rapporto con la
GDO. Ciò è ad esempio avvenuto per l’impresa di maggiore dimensione che, lavorando
su una scala di produzione molto elevata, individua questo canale come il più idoneo ad
assorbire i grandi volumi prodotti. La stessa politica è perseguita anche da grandi
produttori che si collocano su fasce di mercato medio-alte, che tradizionalmente hanno
come cliente di riferimento il dettaglio qualificato (salumerie e gastronomie). Anche
queste aziende, per poter crescere, hanno iniziato a vendere alla grande distribuzione, che
ora assorbe quote significative del fatturato.
Così, alcuni produttori di piccole e medie dimensioni, specializzati nella produzione di
prodotti tipici come lo zampone e il cotechino si sono inseriti direttamente nei
supermercati e ipermercati, dopo aver a lungo fornito esclusivamente la grande industria
locale. Ciò risponde all’esigenza di diversificare la clientela e di avere un rapporto diretto
con il mercato finale.
L’ampliamento delle aree di mercato e in particolare l’aumento delle vendite all’estero
sono obiettivi perseguiti solo dalle imprese più strutturate del comparto salumi, le uniche
che già hanno un significativo livello di esportazioni. Anche le piccole imprese ritengono
che il mercato estero rappresenti una opportunità di crescita interessante, e in qualche
caso hanno cercato di contattare potenziali clienti attraverso intermediari o partecipando a
manifestazioni fieristiche. I piccoli imprenditori intervistati ritengono però di non avere
una sufficiente conoscenza dei mercati esteri, né una struttura organizzativa adeguata per
affrontare singolarmente una crescita sui mercati internazionali.
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L’organizzazione della produzione e la tecnologia

Nelle imprese intervistate la produzione è realizzata completamente all’interno
degli stabilimenti, sia nel caso delle carni che nella lavorazione dei salumi.
Nelle Carni il ciclo produttivo è caratterizzato da tempi molto brevi. La
macellazione è presente in pochi casi; solitamente le aziende acquistano la materia prima
dai macelli, e in un arco temporale di 24/48 ore, essa viene opportunamente raffreddata e
sezionata, in parte venduta fresca ai salumifici e in parte stoccata nelle celle frigorifere
per poi essere venduta congelata in un secondo tempo.
All’interno delle imprese che realizzano la macellazione, il ciclo di produzione inizia
invece con l’arrivo degli animali da allevamenti selezionati, e il loro stazionamento nelle
stalle di sosta, ove vengono fatti riposare per un certo lasso di tempo a seconda delle loro
condizioni. Nella macellazione alcune fasi vengono effettuate con l’aiuto di macchine che
facilitano e in parte sostituiscono il lavoro dell’uomo: si tratta, ad esempio, di macchine
depilatrici che tolgono le setole, macchine pulitrici che eliminano tutti i residui, robot con
telecamere/fotocellule in grado di “leggere” l’anatomia dell’animale e svuotarne le
interiora o tagliarlo a metà, ecc.. L’opera degli addetti rimane però indispensabile in
diverse operazioni, ad esempio per appendere gli animali alle guidovie, o nella
scannatura.
Il taglio e il sezionamento delle carni avviene a mano, lungo delle linee in cui la carne
viene trasportata su appositi nastri, dopo che è stata separata dalla cotenna, tramite
macchine scotennatrici. Gli addetti a queste operazioni utilizzano coltelli classici o
coltelli elettrici a lama rotante, e secondo i testimoni intervistati questo tipo di
lavorazione non può prescindere da una dose di manualità molto elevata.
In queste imprese l’innovazione tecnologica ha riguardato soprattutto gli aspetti a monte e
a valle del processo produttivo, con investimenti per automatizzare la movimentazione
delle merci ed i magazzini (scarico delle materie prime e alimentazione delle linee di
produzione, stoccaggio dei prodotti nelle celle frigorifere, ecc.).
Anche nella produzione di Salumi tutte le lavorazioni vengono realizzate
internamente, sia nelle imprese piccole, che in quelle medie e grandi. I cicli di produzione
variano notevolmente da prodotto a prodotto, e le imprese di maggiori dimensioni, che
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offrono una gamma di salumi completa, hanno specializzato ciascuno dei propri
stabilimenti nella lavorazione di un unico tipo di prodotto/famiglia di prodotti.
L’innovazione tecnologica è stata significativa, e ha interessato più da vicino le imprese
di dimensione elevata, che hanno fatto investimenti consistenti non solo nella
movimentazione interna dei prodotti e nell’automazione dei magazzini, ma anche in
tecnologie di produzione legate a fasi di lavorazione specifiche, in camere bianche per il
confezionamento dell’affettato e nell’informatizzazione dei processi gestionali.
La tendenza generale che si può osservare è un maggior livello di automazione e
un’applicazione dell’informatica piuttosto spinta ai processi produttivi, che hanno
contribuito ad alleviare i lavori più pesanti, ad aumentare il livello di igiene e sicurezza
delle lavorazioni e ad assicurare una maggiore costanza e uniformità al prodotto.
Non tutte le lavorazioni e non tutti i prodotti sono stati interessati allo stesso modo
dall’evoluzione della tecnologia e in molte attività il lavoro manuale rimane comunque
rilevante. Ad esempio, se nel disosso del prosciutto crudo il livello di automazione è
ancora relativamente limitato5, le tecnologie di stagionatura sono invece da tempo
completamente computerizzate, ed il controllo delle sale e dei singoli prosciutti
avvengono attraverso strumenti di rilevazione automatici e sonde collegate a computer.
Lo stesso accade nella stufatura della mortadella, mentre molte attrezzature impiegate in
produzione per tritare, mescolare, preparare conce, ecc., introdotte anche in salumifici di
dimensioni medio-piccole, sono macchine automatiche dotate di plc.

L’organizzazione del lavoro

Le imprese coinvolte nell’indagine hanno messo in evidenza cambiamenti
rilevanti nell’organizzazione del lavoro interno. Secondo i testimoni intervistati, i
maggiori stimoli a modificare l’organizzazione sono derivati dagli obblighi normativi e
dall’adozione dei sistemi di qualità aziendale e di rintracciabilità. I primi cambiamenti
significativi sono intervenuti con l’adozione di sistemi di autocontrollo interni sugli

5

Il disosso del prosciutto è di difficile automazione, poiché le cosce sono diverse l’una dall’altra e
la posizione dell’osso varia da pezzo a pezzo. Le macchine più avanzate, al laser, individuano la
posizione dell’osso e consentono di effettuare una parte del lavoro, che occorre terminare a mano
sia per ottenere una qualità più elevata, che per avere minori scarti ed evitare rotture dell’osso
stesso che danneggerebbero irrimediabilmente il prodotto.
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aspetti igienico-sanitari, come l’Haccp, che nel caso della lavorazione di carni e salumi
sono particolarmente critici. Anche se limitatamente agli aspetti igienico-sanitari, ciò ha
obbligato le aziende ad organizzare e controllare meglio il proprio lavoro, arrivando più
preparate ad affrontare il concetto di qualità e l’adozione dei sistemi di qualità aziendale.
Le imprese intervistate, specie le più grandi, hanno sottolineato come la continua
evoluzione delle norme e il mantenimento delle certificazioni volontarie di qualità
impongano uno sforzo costante di razionalizzazione e ottimizzazione dei processi
aziendali, attraverso una loro attenta formalizzazione e l’attribuzione di compiti e
responsabilità precise al personale interno. Ciò, oltre a soddisfare i requisiti di legge e le
sollecitazioni provenienti dai clienti, che richiedono produzioni certificate, consente di
migliorare l’organizzazione interna e di conseguire livelli di efficienza più elevati.
Come vedremo, questi cambiamenti non interessano solo i produttori delle carni e
salumi ma anche quelli che operano negli altri comparti analizzati, rappresentando
tendenze che hanno coinvolto e stanno coinvolgendo l’intera industria agroalimentare.
Essi hanno determinato la nascita di funzioni aziendali che in precedenza non
esistevano, come il controllo qualità, l’assicurazione qualità, la sicurezza, l’ambiente,
ecc., che sono preposte alla definizione delle procedure aziendali e al loro costante
monitoraggio e miglioramento.
A seconda della dimensione, le imprese hanno messo a punto soluzioni diverse
sul piano organizzativo. I produttori di media e grande dimensione hanno soprattutto
creato nuovi uffici e inserito nei propri organici nuove figure professionali. I più piccoli
finora hanno cercato di far fronte ai cambiamenti individuando al proprio interno le figure
più adatte ad assumere i nuovi compiti, e molto spesso sono stati gli stessi titolari/soci che
se ne sono fatti carico.
Se le aziende più grandi tendono a sottolineare i vantaggi di questi processi,
poiché stimolano a migliorare la gestione e l’efficienza aziendale, i piccoli salumifici
affermano di avere qualche difficoltà di adeguamento, e mettono in evidenza un
appesantimento delle procedure e un aumento dei costi. Queste difficoltà mostrate dalle
imprese minori sono dovute anche a carenze sul piano organizzativo, che dipendono da
una non sempre precisa attribuzione dei compiti alle varie figure presenti in azienda, e da
un forte accentramento delle responsabilità sui soli titolari/soci.
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Un cambiamento rilevante che sta investendo l’organizzazione del lavoro
all’interno dei reparti produttivi riguarda la terziarizzazione di determinate lavorazioni o
servizi, che all’interno dell’industria agroalimentare locale sembra riguardare
specificatamente il comparto carni e salumi.
Nonostante l’innovazione tecnologica sia stata significativa, nella lavorazione delle carni
e dei salumi ci sono molte operazioni caratterizzate da una elevata dose di manualità
(all’interno dei macelli, nel taglio e rifilatura delle carni, ecc.) e la difficoltà di reperire
manodopera disponibile sul mercato del lavoro locale, ha determinato sia il progressivo
inserimento di lavoratori extracomunitari che la terziarizzazione di alcune attività, che
vengono affidate attraverso appalti a cooperative di lavoro esterne. Ciò avviene anche per
alcuni servizi, ad esempio il facchinaggio o la sanificazione dei reparti e delle attrezzature
impiegate nella produzione.
In questi casi, i lavoratori delle imprese fornitrici prestano la loro opera all’interno degli
stabilimenti delle aziende appaltanti a fianco del personale proprio, lavorando come
addetti alla macellazione, addetti al taglio e alla rifilatura delle carni, come facchini o
addetti alla pulizia dei reparti e delle macchine.
Secondo i testimoni intervistati, la terziarizzazione di certe mansioni è ormai inevitabile,
ma se, da un lato, ciò rende più semplice organizzare il lavoro sulle linee e fornisce
vantaggi in termini di flessibilità e di contenimento dei costi, dall’altro pone anche dei
problemi, poiché questi lavoratori si devono inserire e integrare in un contesto
organizzativo più ampio, che opera secondo le procedure previste dall’autocontrollo
sanitario, dai sistemi di qualità aziendale e rintracciabilità, ecc..
Le difficoltà maggiori, sottolineate dalle imprese intervistate, sono legate all’elevato turn
over degli addetti impiegati dalle cooperative, in prevalenza cittadini extracomunitari, a
cui si aggiunge una scarsa consapevolezza sugli aspetti di tipo igienico-sanitario, data una
cultura alimentare molto diversa dalla nostra, consapevolezza che fatica a formarsi e a
sedimentare proprio per i numerosi avvicendamenti del personale.

Le certificazioni e la rintracciabilità

All’interno del settore carni e salumi sono presenti diverse certificazioni. Ad
eccezione delle imprese più piccole, le aziende intervistate hanno tutte adottato sistemi di
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gestione della qualità aziendale (norme ISO 9000), e le realtà più strutturate hanno anche
conseguito certificazioni relative al sistema di gestione ambientale (ISO 14001, EMAS).
Alcune delle aziende che operano con la grande distribuzione e sono presenti sui mercati
esteri possiedono inoltre certificati di conformità internazionali come il BRC e l’IFS6.
Il settore della carne e salumi è probabilmente quello in cui si è iniziato da più
tempo a lavorare sul tema della rintracciabilità, divenuta obbligatoria per tutte le
produzioni alimentari a partire dal gennaio 2005, anche a causa di vere e proprie
emergenze come la BSE o l’influenza aviaria, che in passato hanno fortemente
penalizzato alcuni segmenti del settore.
Le imprese intervistate hanno messo a punto dei sistemi di rintracciabilità, in base ai quali
è possibile ricostruire i passaggi e le lavorazioni subite dal prodotto, a partire dalla
acquisizione delle materie prime o dall’allevamento dell’animale, registrando tutte le
operazioni effettuate durante la lavorazione all’interno dei reparti, secondo procedure
codificate.
Nelle aziende più piccole la rintracciabilità viene gestita manualmente su
cartaceo, mentre in quelle più strutturate le procedure sono già informatizzate, e spesso
sono integrate con il sistema informativo aziendale. Nell’ottica di fornire una sempre
maggiore sicurezza e trasparenza al consumatore, una delle maggiori imprese coinvolte
nell’indagine ha messo a punto un sistema attraverso il quale il consumatore può
interpellare direttamente il sistema di rintracciabilità aziendale e conoscere il percorso
effettuato dal prodotto acquistato.
Per tutte le aziende, grandi e piccole, l’adozione di sistemi di rintracciabilità
rappresenta una occasione per adottare strumenti gestionali nuovi e più efficienti, e per
migliorare la gestione aziendale complessiva, grazie alla registrazione e all’utilizzo delle
informazioni generate nelle varie fasi di trasformazione dei prodotti.
Per l’implementazione dei sistemi di qualità e di rintracciabilità le imprese locali
si sono avvalse della collaborazione di società di consulenza esterne, con l’aiuto delle

6

Il British Retail Consortium (BRC) è una associazione che rappresenta il settore distributivo in
Gran Bretagna; per la completezza dei requisiti richiesti lo standard BRC è ormai preso a
riferimento dalla distribuzione organizzata europea per la valutazione dei fornitori di prodotti
alimentari in generale.
L’International Food Standard (IFS) è un nuovo standard di certificazione per l’industria
alimentare emesso dall’organizzazione tedesca BDH, la federazione delle unioni commerciali
tedesche cui fanno capo le catene della grande distribuzione organizzata
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quali hanno formalizzato e messo a punto le procedure da seguire, o a cui hanno delegato
la fase di informatizzazione.
Nella gestione ordinaria delle procedure, le imprese più strutturate sono
generalmente autonome, rivolgendosi all’esterno soprattutto per le esigenze di
formazione e aggiornamento del team qualità. I produttori di piccole dimensioni, non
disponendo di figure interne di responsabile della qualità, tendono invece ad attivare
collaborazioni stabili con professionisti che visitano periodicamente l’azienda, ed
effettuano controlli sulle procedure svolte e sulla documentazione redatta.

3.1.2 Le innovazioni significative

I giudizi espressi dai testimoni intervistati sulle innovazioni più significative
avvenute negli ultimi anni nel settore carni e salumi riguardano il miglioramento
dell’organizzazione aziendale, l’introduzione di nuove tecnologie e l’innovazione legata
al prodotto.
In primo luogo, vengono messi in evidenza i cambiamenti organizzativi stimolati
dall’evoluzione delle normative e dall’adozione e mantenimento delle certificazioni
volontarie. In particolare, l’attenzione crescente del legislatore ai temi della salubrità e
della sicurezza degli alimenti rappresenta per le imprese uno stimolo continuo a
migliorare l’organizzazione del lavoro interna e a razionalizzare i processi aziendali,
determinando il conseguimento di livelli di efficienza generalmente più elevati.
Diverse imprese sottolineano anche l’importanza degli investimenti effettuati in
tecnologie più aggiornate. Questi sono stati più consistenti nelle aziende di maggiori
dimensioni, e hanno riguardato soprattutto la movimentazione delle merci e i magazzini,
che sono stati automatizzati, e in parte il processo di produzione vero e proprio.
Fondamentale, infine, è stata l’attività di innovazione sul prodotto, che ha
riguardato in modo particolare i salumi e le carni fresche destinate al consumo. Essa è
stata stimolata dalla capacità di analizzare e prevedere l’evoluzione del mercato e dei
gusti del consumatore, anche a seguito del rapporto più stretto con la grande distribuzione
organizzata. Le imprese hanno puntato ad una maggiore differenziazione della gamma di
salumi offerta, attraverso una evoluzione costante delle ricette, proponendo nuovi
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prodotti, con caratteristiche organolettiche più rispondenti alle esigenze del consumatore
attuale, e introducendo nuove linee di prodotto, come affettati in vaschetta, piatti pronti,
carni fresche porzionate, macinate o elaborate.

3.1.3 Gli effetti dei cambiamenti e delle innovazioni

Le aree aziendali interessate dai cambiamenti e dalle innovazioni

I cambiamenti descritti in precedenza hanno interessato molte aree aziendali.
Secondo le imprese che producono salumi e quelle che operano nel segmento della carne
fresca destinata al consumo, l’area maggiormente investita dal cambiamento è stata quella
commerciale.
Nelle imprese più grandi, le politiche finalizzate all’apertura o a una maggiore
penetrazione dei mercati esteri e l’incremento delle vendite alla GDO hanno comportato
un potenziamento sia in termini quantitativi che qualitativi dell’area vendite, che è stata
articolata per area di mercato e per canale distributivo. Al suo interno, inoltre, è stata
inserita la funzione del marketing, per la necessità di studiare le tecniche di vendita più
opportune in relazione ai vari canali distributivi utilizzati, comunicare ai clienti e ai
consumatori le caratteristiche della produzione offerta e raccogliere le informazioni
provenienti dal mercato. Ciò ha consentito alle imprese di sviluppare migliori capacità di
analisi e di interpretazione dell’evoluzione della domanda, che hanno avuto ricadute
positive sull’innovazione di prodotto.
Anche l’attività di ricerca e sviluppo è stata sviluppata in misura significativa.
All’interno delle imprese maggiori essa viene solitamente condotta da gruppi di lavoro a
cui partecipano figure di aree aziendali diverse, dal commerciale/marketing, che fornisce
gli input per sviluppare nuovi prodotti o modificare quelli esistenti, agli acquisti,
produzione, qualità, laboratori di analisi interni, ecc., attivando anche collaborazioni con
l’Università e consulenti esterni. Nel caso dei tagli di carne destinati all’industria, non si
può parlare di una vera e propria ricerca sul prodotto, che viene fornito sulla base delle
specifiche fornite dai clienti. Esiste tuttavia un rapporto di collaborazione piuttosto stretto
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con questi ultimi, per trovare le soluzioni ottimali alle nuove richieste provenienti dal
mercato.
Anche fra i salumifici più piccoli l’inserimento sul canale della GDO ha indotto
cambiamenti nell’area commerciale e stimolato politiche di ampliamento della gamma
produttiva offerta. Dal punto di vista organizzativo, ciò ha principalmente comportato
nuovi compiti per i titolari/soci, che nelle piccole realtà presidiano direttamente tutte le
principali funzioni aziendali, compresa la ricerca e sviluppo sul prodotto e i rapporti con
la clientela.
Un’ulteriore area interessata dai cambiamenti è quella della qualità, sicurezza
alimentare e rintracciabilità, sulla quale tutte le aziende hanno investito, sollecitate
dall’evoluzione delle normative e dalle richieste del mercato.
Oltre allo sviluppo di attività specifiche legate all’applicazione delle normative e al
conseguimento e mantenimento delle certificazioni volontarie di qualità, si possono
osservare effetti di carattere generale, che investono l’intera organizzazione aziendale, in
seguito alla maggiore formalizzazione delle procedure e alla più precisa identificazione e
attribuzione dei compiti e delle responsabilità.
Anche in questo caso, la differenza tra imprese grandi e piccole è piuttosto forte. Come si
è già anticipato, le prime hanno teso a rafforzare la propria struttura tecnica interna, con la
creazione di nuovi uffici, come il controllo qualità, l’assicurazione qualità, l’ambiente,
ecc., preposti alla implementazione, gestione e controllo delle procedure aziendali. Sono
stati inoltre potenziati i laboratori di analisi interni, o il ricorso a laboratori esterni, per
migliorare i controlli, è aumentata l’attività di pianificazione della produzione e
migliorata la logistica, per assicurare il massimo servizio alla clientela e contenere i rischi
legati all’igiene e alla sicurezza alimentare.
Nelle aziende più piccole, invece, le competenze necessarie a sostenere i cambiamenti
imposti dall’evoluzione delle normative e dall’introduzione dei sistemi di qualità sono
state soprattutto acquisite all’esterno, attraverso l’attivazione di consulenze tecniche
stabili, ed i nuovi compiti connessi alla gestione delle procedure sono stati assunti dal
personale esistente e, in primo luogo, dai titolari/soci delle imprese.
Gli investimenti tecnologici, realizzati soprattutto dalle imprese di maggiori
dimensioni, hanno infine avuto un impatto significativo sull’area produzione e sull’area
manutenzione.
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L’introduzione di tecnologie per la movimentazione dei prodotti, ha determinato
un generale miglioramento delle condizioni di lavoro degli addetti, grazie alla riduzione
delle attività più pesanti. All’interno dei processi lavorazione, l’impiego di tecnologie più
avanzate ha modificato soprattutto sia il lavoro delle figure intermedie, come i capireparto
e i capilinea, che quello degli operai. La maggiore complessità delle macchine e
l’informatizzazione dei processi produttivi hanno richiesto un adeguamento delle
competenze soprattutto per le figure più elevate, che hanno molti più compiti di gestione
e controllo degli addetti dei reparti, e al personale preposto alla manutenzione di
macchine e impianti.
Il lavoro degli operai impiegati sulle linee è diventato meno faticoso dal punto di vista
fisico, anche se rimane caratterizzato da una elevata dose di manualità in diverse
lavorazioni (ad es. sezionamento della carne, disosso, insacco, legatura, ecc.), e rispetto al
passato le attività svolte sono più parcellizzate e ripetitive.

Le figure professionali coinvolte

Figure chiave
Le figure chiave indicate dalle imprese del comparto carni e salumi appartengono
all’area della produzione, a quella commerciale e agli acquisti.
Per l’area produzione i testimoni intervistati hanno sottolineato i ruoli del
responsabile di produzione e dei capireparto.
Il responsabile di produzione è responsabile della gestione operativa di un intero
stabilimento di produzione7, e della conformità dei prodotti e dei processi di lavorazione
agli obiettivi aziendali, agli obblighi normativi e alle richieste dei clienti. Egli partecipa
anche all’attività di sviluppo e miglioramento dei prodotti e dei processi produttivi,
valutando assieme all’area tecnica gli investimenti in nuove macchine e attrezzature di
produzione. Per svolgere questi compiti, sono indispensabili conoscenze approfondite
sulla carne e gli altri ingredienti utilizzati, sui prodotti e i metodi di lavorazione impiegati,
insieme a buone capacità relazionali, necessarie per la gestione del personale impegnato

7

Nelle imprese molto grandi sono presenti più stabilimenti, solitamente specializzati per tipo di
prodotto: prosciutto crudo, mortadella, coppe e pancette, ecc.

R&I s.r.l.

97

Piano delle attività di formazione professionale della Provincia di Modena – 2004 - Progetto n.
2003-0514/Mo “Lavoro, competenze e riproducibilità nel settore agroalimentare in provincia di
Modena”

nei reparti e delle relazioni con le altre aree aziendali (acquisti, programmazione, qualità,
commerciale, manutenzione, ecc.).
All’interno delle grandi imprese intervistate il ruolo di responsabile della produzione è in
parte ancora ricoperto da persone che hanno maturato una lunga esperienza lavorativa
interna all’azienda o al settore carni e salumi, ma sono sempre più presenti figure
piuttosto giovani, che possiedono una preparazione universitaria di tipo scientifico (lauree
in chimica, biologia, scienze e tecnologie alimentari, veterinaria, ecc.), e che hanno
completato con una esperienza sul lavoro la loro preparazione di base, acquisendo con
essa la conoscenza delle tecniche di lavorazione specifiche e delle tecnologie impiegate.
Secondo i testimoni intervistati, la figura dell’attuale responsabile di produzione è molto
diversa da quella presente anni fa all’interno dei salumifici, dove il vecchio
“capofabbrica” era praticamente l’unico depositario delle conoscenze su tutti i tipi di
prodotto e gestiva l’attività di produzione sulla base della propria esperienza individuale.
Oggi la sola esperienza maturata sul lavoro non è più sufficiente, e il responsabile di
produzione deve essere un tecnico specializzato, con una preparazione di livello
universitario, che gestisce l’attività legata ad un tipo di prodotto o a una famiglia di
prodotti e collabora strettamente con altre figure tecniche (responsabili della qualità, dei
laboratori, della programmazione, della logistica, ecc.), governando un processo molto
più complesso, all’interno di un contesto che evolve continuamente, sia dal punto di vista
tecnologico, che per quanto riguarda le normative e il rapporto con il mercato.
Nelle aziende più piccole, per la figura del responsabile di produzione, che tende ad
essere ricoperto dalla proprietà aziendale, il requisito fondamentale continua invece ad
essere l’esperienza acquisita sul lavoro, ed è meno importante il possesso di un titolo di
studio elevato.
Anche il ruolo di caporeparto è attualmente in una fase di forte cambiamento.
L’innovazione tecnologica richiede competenze tecniche più elevate per poterne seguire
l’evoluzione, pur rimanendo fondamentali le conoscenze sul prodotto e sui metodi di
lavorazione. Inoltre, specialmente nelle imprese di maggiori dimensioni, questa figura è
sempre meno impegnata nel processo di produzione, e tende a svolgere quasi
esclusivamente funzioni di controllo e di organizzazione del personale. Fra le sue
competenze stanno quindi assumendo sempre più importanza quelle di tipo organizzativo
e relazionale, che devono essere particolarmente potenziate.
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Secondo le imprese intervistate, oggi per ricoprire il ruolo di caporeparto sono necessarie
conoscenze di base più elevate e il possesso di un titolo di studio superiore, e sempre
meno questa figura può rappresentare il punto di arrivo di una carriera operaia interna,
come avveniva negli anni passati. Uno dei testimoni sottolinea però come il progressivo
“allontanamento” di questa figura dalle attività operative rischi di fare diminuire le
competenze delle imprese più legate al prodotto e al processo produttivo; oggi queste
ultime insistono maggiormente su figure di livello inferiore, come i capilinea, ma si tratta
di competenze più specifiche e limitate, poiché riguardano solo una parte del processo
produttivo e non il suo insieme.
Un’altra figura chiave indicata dalle imprese è quella del responsabile
commerciale, includendo in questa espressione anche i responsabili di area e i
responsabili di canale distributivo. Le competenze chiave di queste figure comprendono
la conoscenza sul prodotto e dei sistemi distributivi nelle diverse aree di mercato, oltre a
quelle tipiche di questi ruoli come la conoscenza delle tecniche di vendita, delle lingue, la
predisposizione ai rapporti interpersonali, ecc. Nelle imprese più grandi il ruolo di
responsabile commerciale viene solitamente ricoperto da personale laureato in discipline
economiche, mentre nelle aziende più piccole c’è anche in questo caso un presidio diretto
da parte dei titolari/soci, che tengono i rapporti con la clientela esistente e seguono
l’attività promozionale partecipando in prima persona a fiere ed eventi.
Le competenze nuove richieste alle figure dei responsabili commerciali, riguardano
soprattutto la capacità di interpretare l’evoluzione del mercato e di anticiparne le
tendenze, che rappresenta un fattore determinante nell’indirizzare le politiche di prodotto
delle imprese. A queste si aggiunge la conoscenza e l’aggiornamento sulle normative dei
requisiti di accesso ai singoli mercati esteri, spesso molto rigidi nel caso della carne e dei
prodotti da essa derivati.
Per quanto riguarda l’area acquisti, viene infine segnalata la figura del
responsabile acquisti, che non è soggetta a particolari cambiamenti, e le cui competenze
chiave sono legate alla conoscenza della materia prima e dei prodotti e della
contrattualistica.
Le imprese della prima lavorazione della carne che riforniscono l’industria dei salumi,
hanno sottolineato come l’area degli acquisti sia molto legata a quella delle vendite, e
come frequentemente il responsabile degli acquisti curi i rapporti con parte della clientela,
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poiché i prodotti da realizzare, e conseguentemente i tagli da acquistare dai macelli,
devono rispondere a precise specifiche tecniche fornite dai salumifici clienti.

Figure nuove

Le figure nuove inserite dalle imprese intervistate sono anzitutto quelle legate
all’area qualità, sicurezza e rintracciabilità.
Nell’analizzare i cambiamenti degli ultimi anni, è emerso il notevole impegno da parte
delle aziende del comparto carni e salumi sia per conseguire certificazioni volontarie di
qualità, che per adeguarsi agli obblighi imposti dalle normative, e come ciò abbia avuto
effetti significativi sull’intera organizzazione aziendale.
Nelle imprese più strutturate sono infatti nate nuove funzioni aziendali, con l’inserimento
di nuove professionalità, prime fra tutte il responsabile qualità e il responsabile
dell’assicurazione qualità, mentre le aziende minori hanno cercato di individuare al
proprio interno le figure più idonee ad assumere i nuovi compiti o, in alternativa, hanno
reperito le competenze necessarie all’esterno, attraverso l’intervento di consulenti.
Il principale compito dell’area qualità, e in particolare del responsabile, è quello di
definire e implementare le procedure del sistema qualità, dell’autocontrollo igienicosanitario, della rintracciabilità, ecc. e di provvedere al loro continuo miglioramento, in
collaborazione con l’assicurazione qualità. Quest’ultima è infatti preposta ad un lavoro
quotidiano di controllo e monitoraggio per “assicurare” che le procedure scritte vengano
correttamente eseguite, raccogliendo ed elaborando i dati necessari, individuando le non
conformità, ecc.. L’ufficio qualità tiene inoltre i rapporti con gli enti esterni di controllo,
seguendo le attività necessarie al mantenimento delle certificazioni, le verifiche
periodiche degli ispettori e la documentazione tecnica.
Il personale che svolge questo tipo di lavoro possiede competenze tecniche piuttosto
elevate ed il requisito fondamentale è rappresentato dalla conoscenza delle normative che
regolano il settore, su cui è necessario un aggiornamento permanente. A queste
competenze principali si accompagnano la conoscenza del prodotto e dei processi di
lavorazione, che normalmente vengono acquisite con l’esperienza sul campo.
All’interno delle imprese intervistate i ruoli di responsabile della qualità/rintracciabilità
vengono ricoperti da laureati in discipline tecniche e scientifiche (chimica, biologia,
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scienze e tecnologia alimentare), le più idonee nel giudizio delle imprese, che hanno
completato la propria preparazione con percorsi di formazione specifici sui temi della
qualità, sicurezza e rintracciabilità.
Lo sviluppo dell’area qualità ha determinato anche il potenziamento dei
laboratori di analisi interni, o il ricorso a servizi esterni, per la crescente necessità di
controlli sul prodotto e sulle condizioni igienico-sanitarie di lavorazione.
Altre funzioni aziendali che hanno avuto uno sviluppo all’interno delle imprese
più strutturate sono la programmazione della produzione e la logistica, con l’inserimento
di figure di responsabili.
All’interno delle imprese intervistate, il responsabile della programmazione della
produzione, ha il compito elaborare i programmi di produzione relativi ad un determinato
periodo per i vari prodotti e di renderli esecutivi, predisponendo gli ordini di produzione e
verificando l’avanzamento delle produzioni. Il responsabile della logistica sovrintende
all’attività dei reparti di confezionamento e di spedizione, ai magazzini, alla
movimentazione dei vari stabilimenti e ai servizi di trasporto. Per entrambe le figure sono
richieste conoscenze a livello universitario e le persone occupate in questi ruoli
generalmente sono dei laureati in discipline scientifiche e gestionali.
Anche l’area commerciale ha visto l’inserimento di nuove figure professionali. In
particolare, le grandi imprese hanno investito sulla funzione del marketing, ritenuta oggi
strategica per conseguire obiettivi di crescita delle vendite, inserendo figure di
responsabili marketing e di addetti al marketing. Oltre alle competenze chiave
caratteristiche di questi ruoli (conoscenza dei canali distributivi, marketing dei beni di
consumo, comunicazione e immagine, ecc.), analogamente al responsabile commerciale
anche a queste figure sono richieste sempre maggiori competenze legate all’analisi dei
mercati, che insieme alle conoscenze tecnico-produttive sono diventate indispensabili alle
imprese, per sostenere l’innovazione di prodotto.

Altre figure coinvolte dai cambiamenti

Oltre a quelle chiave e a quelle nuove, vi sono altre figure professionali coinvolte
dai cambiamenti, come i capilinea e gli addetti alla produzione e gli addetti alla
manutenzione di macchine e impianti.
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Per questi ruoli, la fonte principale del cambiamento è costituita dall’introduzione delle
nuove tecnologie e dalla crescente informatizzazione del processo produttivo, che
comportano un adeguamento delle professionalità presenti.
Nel caso dei manutentori, ad esempio, sono richieste conoscenze più elevate di
elettronica e informatica, e secondo gli intervistati esse rappresentano un ambito da
potenziare.
L’evoluzione delle tecnologie richiede un continuo adeguamento anche dei
lavoratori impegnati in produzione, specie per coloro che sovrintendono a parti del
processo, come nel caso dei capilinea. Attualmente anche queste figure hanno bisogno di
maggiori conoscenze tecniche per seguire la regolazione delle macchine, e conoscenze
informatiche di base per l’utilizzo del computer, che occorre potenziare soprattutto tra il
personale meno giovane. Inoltre, all’interno della grande impresa, stanno acquisendo
importanza le competenze organizzative e relazionali, dovendo queste figure gestire
gruppi di lavoratori abbastanza numerosi.
Per quanto riguarda il lavoro operaio, in varie mansioni c’è stata una riduzione
delle attività più faticose, grazie agli investimenti effettuati sulla movimentazione dei
prodotti. Nelle imprese maggiori, l’automazione più spinta e la necessità di innalzare i
livelli di produttività hanno generalmente portato ad una più elevata parcellizzazione del
lavoro e a una minore rotazione degli addetti lungo il processo produttivo, rendendo il
lavoro più noioso e ripetitivo.
L’introduzione di tecnologie completamente automatizzate, che rappresentano anche una
risposta alla scarsità di manodopera, in alcune fasi stanno determinando la trasformazione
di certe figure, alle quali vengono richieste conoscenze più legate alla tecnologia
impiegata che al prodotto. Esempi portati dai testimoni intervistati riguardano le sale di
stagionatura del prosciutto crudo, o la fase di stufatura della mortadella, che ora viene
sorvegliata per mezzo di sonde inserite nel prodotto, che rilevano tutti i parametri da
tenere sotto controllo, mentre in passato era lo stufatore che determinava il buon esito
della cottura, controllando visivamente il colore del prodotto. Un’altra figura che sta
scomparendo nella sua accezione più tradizionale è quella del cellista, in seguito
all’automazione dei magazzini frigoferi, che attualmente vengono governati attraverso il
computer e appositi software.
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Un ultimo elemento da richiamare riguarda l’introduzione dei sistemi di qualità e
i cambiamenti imposti dall’evoluzione delle normative, che hanno determinato un
aumento delle conoscenze e della consapevolezza del personale produttivo soprattutto
sugli aspetti igienico-sanitari, particolarmente critici nel caso delle carni e salumi, e sulla
sicurezza sul lavoro.
Su questi temi sono però necessari continui interventi di formazione e aggiornamento, e
una particolare attenzione deve essere posta nei confronti della manodopera di origine
extracomunitaria, sia quella in forza alle imprese che quella che lavora nelle cooperative
esterne, che comincia ad avere una incidenza significativa, soprattutto nel segmento della
prima lavorazione delle carni.

3.1.4 Le competenze chiave e le nuove competenze

Le competenze chiave messe in evidenza dalle aziende del comparto carni e
salumi sono in primo luogo quelle legate alla materia prima impiegata, ai prodotti e ai
processi di lavorazione.
La conoscenza della carne e dei vari tagli è ritenuta fondamentale sia dalle aziende che
effettuano le fasi iniziali del ciclo produttivo e si occupano della prima trasformazione,
che dai produttori di salumi. In alcuni casi, questi ultimi sottolineano come all’interno dei
salumifici le conoscenze sulle materie prime siano inferiori rispetto al passato e che sia
necessario accrescerle, poiché si tratta di competenze fondamentali, soprattutto nella
produzione dei salumi macinati. Questa perdita di conoscenze legate alle caratteristiche
della carne dipende dal fatto che la fase di macellazione non è più svolta internamente al
salumificio, ma viene realizzata da imprese specializzate, i macelli, da cui vengono
acquistate le carni già pronte all’uso.
Le competenze legate ai prodotti e ai metodi di lavorazione sono ritenute chiave, anche se
con differenti livelli di approfondimento, per molte figure aziendali, non solo per quelle
dell’area produzione. Un esempio è dato dalle figure dell’area qualità/rintracciabilità, che
hanno il compito di monitorare e migliorare i processi aziendali, il personale dei
laboratori di analisi che effettuano i controlli, i responsabili della programmazione, ecc..
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Le conoscenze sul prodotto e sul processo produttivo vengono normalmente acquisite con
l’esperienza sul lavoro, anche se per le figure di livello elevato, come i responsabili di
produzione, della R&S, della qualità, è indispensabile una preparazione a livello
universitario in tipo tecnico, e le lauree indicate come ottimali dalle imprese sono quelle
in chimica, biologia, scienze e tecnologie alimentari, ecc.
All’interno delle imprese più grandi oggi emerge la richiesta di livelli di scolarizzazione
più elevati anche per le figure di tipo intermedio, per le quali è ritenuto ormai
indispensabile il possesso di un diploma di scuola media superiore. Ciò deriva sia dal
bisogno di conoscenze tecniche più elevate, per seguire l’evoluzione delle tecnologie, sia
da una crescente necessità di competenze di tipo organizzativo, poiché i compiti svolti
sono soprattutto di coordinamento, di controllo e gestione del personale produttivo.
Viceversa, in queste aziende le figure operaie sono interessate da una diminuzione della
professionalità richiesta e delle conoscenze sul prodotto e sul processo, poiché le
operazione svolte sono molto parcellizzate e affidate al controllo delle macchine e delle
figure superiori. Diversa è la situazione nelle aziende più piccole, dove l’automazione del
processo produttivo e la divisione dei compiti sono meno spinte, per cui alle figure
operaie è richiesta una conoscenza più completa del prodotto e del processo.
Fra le competenze chiave segnalate dalle imprese figurano quelle relative al
quadro normativo. Esse riguardano anzitutto la legislazione del settore alimentare, ma
comprendono anche gli standard di riferimento dei sistemi qualità, la legislazione relativa
all’ambiente alla sicurezza dei lavoratori, ecc.
Questo tipo di conoscenze sono sicuramente presenti all’interno delle imprese locali, ma
l’evoluzione continua di norme e regolamenti impone un’opera costante di
aggiornamento, che deve poi essere trasferita a tutti i livelli dell’impresa, inclusi gli
addetti alla produzione.
Un tema di carattere trasversale sottolineato da vari testimoni riguarda le
competenze relazionali. Esse rappresentano un requisito per varie figure professionali, a
fianco delle conoscenze tecniche specifiche del ruolo ricoperto. Nel contesto attuale,
come abbiamo visto, esse non vengono più richieste esclusivamente alle figure che hanno
livelli di responsabilità elevati, ma anche a figure che ricoprono ruoli intermedi, come i
capireparto o i capilinea, ed è in particolare a questo livello che devono essere potenziate..
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Infine, le politiche di differenziazione dei canali distributivi e l’obiettivo di
aumentare la presenza sui mercati esteri comportano la necessità di maggiori conoscenze
all’interno dell’area commerciale, soprattutto legate all’analisi dei mercati, alle
caratteristiche del sistema distributivo, al marketing e alle normative di accesso ai
mercati esteri.
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Comparto Carni e salumi
A. Aree aziendali interessate dai cambiamenti

Commerciale

Qualità,
sicurezza alimentare
e rintracciabilità

Cambiamenti

Effetti sulle professionalità e le competenze

Nel comparto salumi e nelle imprese di lavorazione carni che hanno
rapporti con la Gdo.
Notevole potenziamento dell’area commerciale e sua articolazione
per area mercato e canale distributivo.
Sviluppo delle capacità di analisi e anticipazione dell’evoluzione del
mercato e dei bisogni dei consumatori.
Potenziamento delle attività di marketing e di studio del packaging
del prodotto.

Nelle imprese più strutturate, si registra l’inserimento di nuove figure
professionali, quali Area manager, Responsabili commerciali dedicati
ad uno specifico canale distributivo, Addetti al marketing, ecc..

Notevole sviluppo delle attività legate all’applicazione delle
normative che regolano il settore e alle certificazioni volontarie.
Cambiamenti organizzativi in tutte le aree aziendali, derivanti dalla
implementazione di queste procedure e dalla loro informatizzazione.
Crescita significativa dei servizi tecnici (qualità, assicurazione
qualità, laboratori, ecc.)

Nelle imprese di piccole dimensioni, si registra l’assunzione dei nuovi
compiti da parte del personale operante in azienda, spesso rappresentato
dagli stessi titolari/soci, e l’attivazione di consulenze esterne.

Nelle imprese più strutturate, si registra l’inserimento di nuove figure
professionali preposte alla implementazione e gestione di queste
procedure, quali Responsabili qualità, Responsabili assicurazione
qualità, Addetti alla rintracciabilità, Responsabili di laboratorio, ecc., e
l’attivazione di consulenze esterne per lo studio delle procedure e la
formazione dei responsabili.
Nelle imprese di piccole dimensioni, si registra l’assunzione dei nuovi
compiti da parte del personale operante in azienda, l’attivazione di
consulenze esterne a carattere stabile e, in alcuni casi, l’inserimento di
nuove figure professionali dedicate a queste attività.
In entrambi i tipi di aziende, l’impatto sull’organizzazione dell’impresa
è significativo e rilevante, e coinvolge tutti gli addetti che operano nelle
diverse aree aziendali, attraverso una maggiore formalizzazione delle
procedure e una più precisa identificazione delle responsabilità.
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Comparto Carni e salumi
A. Aree aziendali interessate dai cambiamenti

R&S

Cambiamenti

Effetti sulle professionalità e le competenze

Potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo sul prodotto,
orientate sia al miglioramento qualitativo, igiene e sicurezza dei
prodotti, sia alla ricerca su nuovi prodotti (carni e salumi
confezionati, piatti pronti, precotti, ecc.).

Nelle imprese più strutturate, l’attività di ricerca e sviluppo è
generalmente portata avanti da gruppi di lavoro composti da figure
dell’area commerciale/marketing, della ricerca, dei laboratori, degli
acquisti e della produzione.
L’inserimento di nuove figure professionali, come il Responsabile della
R&S, identifica la presenza di un tecnico che si incarica di sviluppare le
indicazioni derivanti dal gruppo di lavoro.
Frequente è, inoltre, l’attivazione di collaborazioni con Università e
consulenti esterni.
Nelle imprese di piccole dimensioni, l’attività di ricerca e sviluppo è
generalmente portata avanti dai titolari/soci dell’impresa, che si
avvalgono di consulenze esterne. Soltanto in alcuni casi si registra
l’inserimento di nuove figure professionali dedicate a questa attività.

Produzione

R&I s.r.l.

Inserimento di nuove tecnologie di produzione e di movimentazione,
con relativo incremento del grado di automazione degli impianti e del
grado di informatizzazione dei processi.
Conseguente miglioramento delle condizioni di lavoro, con una
diminuzione delle attività “pesanti” legate alla movimentazione dei
prodotti.
Maggiore formalizzazione delle procedure legate ai sistemi di qualità,
sicurezza alimentare e rintracciabilità.

Sia nelle imprese strutturate che in quelle di piccole dimensioni, si
registrano cambiamenti significativi nelle competenze dei Capireparto,
Capilinea, Addetti alla produzione, Responsabili e Addetti alla
manutenzione.
Si registra un aumento della professionalità richiesta ai Capireparto,
Capilinea, Responsabili e Addetti alla manutenzione e la scomparsa di
alcune figure operaie addette alla movimentazione dei prodotti.

110

Piano delle attività di formazione professionale della Provincia di Modena – 2004 - Progetto n. 2003-0514/Mo “Lavoro, competenze e riproducibilità nel settore
agroalimentare in provincia di Modena”

Comparto Carni e salumi
A. Aree aziendali interessate dai cambiamenti
Cambiamenti
Logistica

R&I s.r.l.

Effetti sulle professionalità e le competenze

Potenziamento e miglioramento di questa attività per garantire il Nelle imprese più strutturate, si registra l’inserimento di nuove figure
rispetto dei tempi di consegna, sempre più rapidi, e contenere i rischi professionali, quali il Responsabile della logistica.
legati all’igiene e sicurezza alimentare.
Nelle imprese di piccole dimensioni, si registra l’assunzione dei nuovi
compiti da parte del personale operante in azienda.
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Comparto Carni e salumi
B. Figure professionali e competenze
Denominazione delle figure
Figure chiave

Figure nuove

R&I s.r.l.

Responsabile produzione

Competenze chiave

Carni e tagli di carne
Prodotti e Processi di lavorazione delle carni e salumi
Legislazione del comparto e normative prodotti tipici
Capireparto
Carni e tagli di carne
Prodotti e Processi di lavorazione delle carni e salumi
Funzionamento delle tecnologie di produzione
Responsabile commerciale (area
Prodotti
manager, resp. canale distributivo, Certificazioni volontarie e normative prodotti tipici
ecc.)
Canali distributivi
Tecniche di vendita
Contrattualistica internazionale
Competenze relazionali
Lingue
Responsabile acquisti
Carni e tagli di carne
Prodotti
Contrattualistica
Responsabile qualità
Normative qualità, sicurezza alimentare e
rintracciabilità con riferimento al settore carni e salumi
Prodotti e Processi di lavorazione delle carni e salumi
Responsabile assicurazione qualità Normative qualità, sicurezza alimentare e
rintracciabilità con riferimento al settore carni e salumi
Prodotti e Processi di lavorazione delle carni e salumi
Responsabile/addetto di
Carni e tagli di carne
laboratorio
Prodotti e Processi di lavorazione delle carni e salumi
Teorie, metodi e strumenti di campionamento e analisi
con riferimento al settore carni e salumi

Nuove competenze e competenze da potenziare
Gestione dell’innovazione e del cambiamento
Informatizzazione e nuove tecnologie di produzione
Qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità
Competenze organizzative e relazionali
Informatizzazione e nuove tecnologie di produzione
Qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità
Analisi e anticipazione dell’evoluzione del mercato
e dei bisogni dei consumatori
Normative e requisiti di accesso ai mercati esteri
Qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità

Continuo aggiornamento sull’evoluzione delle
normative e competenze organizzative e relazionali
Normative e requisiti di accesso ai mercati esteri
Continuo aggiornamento sull’evoluzione delle
normative e competenze organizzative e relazionali
Qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità

112

Piano delle attività di formazione professionale della Provincia di Modena – 2004 - Progetto n. 2003-0514/Mo “Lavoro, competenze e riproducibilità nel settore
agroalimentare in provincia di Modena”

Comparto Carni e salumi
B. Figure professionali e competenze

Figure nuove

Denominazione delle figure

Competenze chiave

Nuove competenze e competenze da potenziare

Responsabile della logistica

Pianificazione e programmazione
Prodotti e Processi di lavorazione delle carni e salumi
Pianificazione e programmazione della produzione
Prodotti e Processi di lavorazione delle carni e salumi

Logistica delle imprese agroalimentari
Qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità

Responsabile della
programmazione
Responsabile della manutenzione

Impiantistica delle imprese agroalimentari
Programmazione e gestione degli interventi di
manutenzione e miglioramento degli impianti

Addetti alla rintracciabilità

Prodotti e Processi di lavorazione delle carni e salumi
Sistemi di rintracciabilità

Responsabile marketing

Prodotti
Certificazioni volontarie e normative prodotti tipici
Canali distributivi
Marketing dei beni di consumo
Comunicazione e immagine
Carni e tagli di carne
Prodotti e Processi di lavorazione delle carni e salumi
Certificazioni volontarie e normative prodotti tipici
Teorie, metodi e strumenti di campionamento e analisi
con riferimento al settore carni e salumi

Responsabile Ricerca&Sviluppo
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Analisi e anticipazione dell’evoluzione del mercato
e dei bisogni dei consumatori

Qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità
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Comparto Carni e salumi
B. Figure professionali e competenze

Altre figure coinvolte
dai cambiamenti

R&I s.r.l.

Denominazione delle figure

Competenze chiave

Nuove competenze e competenze da potenziare

Capilinea

Carni e tagli di carne
Prodotti e Processi di lavorazione delle carni e salumi
Funzionamento delle tecnologie di produzione

Addetti alla produzione

Fasi di lavorazione delle carni e salumi
Funzionamento delle tecnologie di produzione

Utilizzo del computer e delle nuove tecnologie di
produzione
Qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità
Competenze organizzative e relazionali
Qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità

Manutentori

Tecnologie di produzione, funzionamento,
programmazione e regolazione delle macchine

Informatica ed elettronica
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Comparto Carni e salumi
C. Figure professionali e livelli di scolarizzazione ottimali

Figure chiave

Figure nuove

Denominazione delle figure

Livelli di scolarizzazione ottimali

Responsabile produzione
Capireparto

Laurea in Scienze e tecnologie alimentari, Scienze della riproduzione animale,
Biologia, Chimica, Veterinaria
Diploma di SMS: perito agrario/agroindustriale (specializzazione sulle carni)

Responsabile commerciale

Laurea in discipline economiche

Responsabile acquisti

Laurea in discipline scientifiche o gestionali

Responsabile qualità

Addetti alla rintracciabilità
Responsabile marketing

Laurea in Scienze e tecnologie alimentari, Scienze della riproduzione animale,
Biologia, Chimica, Veterinaria
Laurea in Scienze e tecnologie alimentari, Scienze della riproduzione animale,
Biologia, Chimica, Veterinaria
Laurea in Scienze e tecnologie alimentari, Biologia o Chimica
Laurea in discipline gestionali o scientifiche
Laurea in discipline gestionali o scientifiche
Laurea in Ingegneria (imprese medio-grandi)
Diploma SMS: perito meccanico/elettronico (imprese medio-piccole)
Diploma SMS: perito chimico o in biologia
Laurea in discipline economiche

Responsabile R&S

Laurea in Scienze e tecnologie alimentari

Capilinea
Addetti alla produzione
Manutentori

Diploma di SMS: perito agrario/agroindustriale (specializzazione sulle carni)

Responsabile assicurazione qualità
Responsabile laboratorio
Responsabile della logistica
Responsabile della programmazione
Responsabile della manutenzione

Altre figure coinvolte
dai cambiamenti
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3.2 Il comparto lattiero-caseario

3.2.1 Le caratteristiche delle imprese intervistate

Il comparto lattiero-caseario modenese è com’è noto quasi esclusivamente
orientato alla produzione di un prodotto DOP, il Parmigiano Reggiano, ed è quindi
caratterizzato da un forte legame col territorio.
Al suo interno spicca per importanza il gruppo cooperativo Granterre-Unigrana, leader
italiano nelle vendite di Parmigiano Reggiano8 coinvolto nell’indagine, che copre l’intera
filiera e rappresenta circa la metà del comparto provinciale in termini economici. Al
consorzio Granterre aderiscono produttori di latte e una settantina di caseifici localizzati
nella zona di produzione tipica del Parmigiano Reggiano9, che conferiscono in varia
misura formaggio, latte e panne per la produzione di burro. I settori di attività del
consorzio sono vari, e vanno dalla conduzione di terreni e produzioni floro-vivaistiche,
all’allevamento di mucche da latte e ingrasso di suini, alla gestione diretta di caseifici.
Attraverso la controllata Unigrana, il gruppo produce inoltre burro, e realizza la
stagionatura, il confezionamento e la commercializzazione del Parmigiano Reggiano
conferito dai soci o acquistato sul mercato locale.
La grande maggioranza delle aziende presenti nel settore è rappresentata da
caseifici sociali che raggruppano un numero variabile di allevatori di mucche da latte. Nel
corso degli ultimi anni, specie nell’area della pianura, si è verificato un processo di
accorpamento delle stalle e degli impianti; attualmente vi sono alcune imprese abbastanza
strutturate (20-30 addetti), fra cui sono state realizzate le interviste, ma la dimensione dei
caseifici rimane nel complesso piuttosto contenuta, con un numero medio di addetti per
impresa intorno alle 4-5 unità.
Gli allevatori soci conferiscono al caseificio la materia prima, che viene quasi
interamente trasformata in Parmigiano Reggiano. Il formaggio viene fatto maturare per
8

La posizione del gruppo si è ulteriormente rafforzata con l’acquisizione dalla francese Entremont
di Parmareggio SpA, azienda specializzata nella lavorazione, confezionamento e
commercializzazione di Parmigiano Reggiano. La società, che all’interno del settore si
contraddistingue per l’elevata qualità del prodotto, la forza del marchio e l’alta penetrazione dei
mercati esteri, era l’unica a proprietà straniera di tutta la filiera del Parmigiano Reggiano, che torna
quindi ad essere completamente italiana.
9
Comprende i territori delle province di Bologna alla sinistra del fiume Reno, Mantova alla destra
del fiume Po, Modena, Reggio Emilia e Parma.
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almeno dodici mesi nei magazzini interni e, trascorso questo tempo, o un periodo di
stagionatura più lungo, le forme intere vengono vendute principalmente ad intermediari
commerciali (grossisti) e, in misura più limitata, a dettaglianti o ad altre aziende del
settore. Nel caso dei caseifici aderenti al Consorzio Granterre, una parte più o meno
importante della produzione viene conferita al consorzio stesso, che come si è visto
termina la stagionatura e si occupa della commercializzazione. Dal punto di vista
territoriale, il mercato ha una dimensione prevalentemente locale (provinciale o
regionale), estendendosi in parte anche alle regioni del nord e del centro Italia.
Oltre ai caseifici sociali, in provincia di Modena opera anche un numero limitato
di caseifici privati, che acquistano la materia da allevatori della zona, e di caseifici
aziendali, che invece trasformano il latte prodotto da stalle di proprietà. Anche per queste
imprese il cliente prevalente è rappresentato da grossisti, localizzati in regione o nelle
vicine aree del nord.
Caseifici sociali, privati e aziendali vendono in una certa misura anche al
consumatore finale attraverso il proprio spaccio aziendale, quasi sempre presente.
All’interno del comparto lattiero-caseario modenese è da segnalare la presenza di
Arte Casearia srl, una impresa di servizi alla filiera agro-zootecnica e casearia, anch’essa
coinvolta nell’indagine. Essa è controllata dal Consorzio Granterre e dal Consorzio
Lattiero Caseario Italiano, espressioni delle due principali organizzazioni cooperative
della provincia (che a loro volta associano la maggior parte dei caseifici sociali), ed opera
a stretto contatto con il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, l’ente che
associa tutti i produttori, e che per legge vigila sulla produzione e la commercializzazione
del prodotto.
Ad Arte Casearia si rivolgono quasi tutti le imprese della provincia, ricevendo una
costante attività di assistenza tecnica alle stalle e all’interno del caseificio, attraverso il
lavoro di tecnici zootecnici, di veterinari, di analisti di laboratorio, che intervengono sulle
problematiche relative alla produzione di latte, la trasformazione in caseificio, la
stagionatura, la porzionatura e il confezionamento del Parmigiano Reggiano.
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3.2.2 I cambiamenti avvenuti nelle imprese

Il prodotto

Nel comparto lattiero-caseario modenese, il prodotto principale è rappresentato
dal Parmigiano Reggiano, che sviluppa l’80% del giro d’affari complessivo. I caseifici
intervistati producono quasi esclusivamente Parmigiano Reggiano, insieme a piccole
quantità di burro e, eventualmente, di altri tipi di formaggio (ricotte, caciotte e simili),
destinati allo spaccio aziendale.
Il fatto di realizzare un prodotto assolutamente unico, protetto da un marchio DOP e da
un rigido disciplinare di produzione, costituisce il punto di forza principale delle imprese
del settore, che continuano a concentrarsi su questo prodotto, vendendolo in forme intere,
dopo un periodo più o meno lungo di stagionatura.
Anche per l’impresa più importante del comparto il Parmigiano Reggiano
costituisce il prodotto principale; in questo caso assumono un peso significativo anche la
produzione di burro, realizzata soprattutto per conto della grande distribuzione o di altre
etichette private, e l’offerta di altri tipi formaggi, tipici e non, quali Grana Padano,
Asiago, Montasio, Pecorino romano, Provolone, che vengono acquistati e rivenduti dopo
essere stati eventualmente porzionati e confezionati.
A differenza dei caseifici, l’impresa maggiore è presente in misura significativa
sul mercato finale. Tale presenza e, in particolare, il rapporto con la grande distribuzione
organizzata, ha stimolato una politica di differenziazione dell’offerta, con particolare
riguardo ai prodotti a libero servizio, che ha tenuto conto dell’evoluzione degli stili di
consumo e dei gusti del consumatore.
Pur rimanendo la forma intera di Parmigiano Reggiano la tipologia di prodotto principale
dell’impresa, nel corso degli ultimi anni è infatti progressivamente aumentata la quota di
vendite relativa al formaggio porzionato e confezionato. Per assecondare le esigenze del
consumatore, vengono realizzate pezzature sempre inferiori, con un calo della
tradizionale “punta” di circa un chilogrammo, a vantaggio di pezzature più piccole, anche
a peso fisso. Allo stesso tempo sono state proposte nuove confezioni, destinate a
occasioni di consumo diverse dal pasto e dalla preparazione di cibi: barrette da 50
grammi, adatte ad uno spuntino, cubetti da 10 grammi per l’area aperitivi, confezioni da
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100 grammi destinate a un pubblico che consuma poco formaggio. E’ stata inoltre
notevolmente potenziata la linea dei grattugiati, che comprende sia Parmigiano Reggiano
che mix di formaggi, forniti in confezioni di varia pezzatura, per meglio rispondere ai
bisogni dei diversi tipi di utilizzatori (famiglie numerose, singles, ecc.). Nel caso del
burro, invece, è stato lanciato un prodotto a marchio proprio, che si differenzia dalle
produzioni realizzate per conto di altri poiché viene ricavato esclusivamente da panne
emiliano-romagnole.
Anche in futuro, la strategia di prodotto dichiarata dall’azienda maggiore sarà quella di
potenziare l’attività sui confezionati e grattugiati e, più in generale, sui prodotti a libero
servizio destinati alla grande distribuzione, a scapito della vendita di forme intere.

Il mercato

Le imprese del lattiero-caseario modenese sono orientate quasi esclusivamente al
mercato nazionale, a cui viene destinata pressoché l’intera produzione10; solo l’azienda
più strutturata vende all’estero, ma anche in questo caso si tratta di una quota ancora
limitata.
La scarsa presenza sui mercati esteri da parte dei produttori deriva anche dal tipo
di organizzazione del settore, in cui hanno un ruolo tradizionalmente importante gli
intermediari commerciali, che collegano i caseifici al mercato del consumo, occupandosi
della stagionatura finale e della commercializzazione11. Sono infatti soprattutto queste
aziende commerciali, grossisti, distributori, ecc., che oltre al Parmigiano Reggiano
rivendono eventualmente anche altri prodotti tipici emiliani (ad es. salumi), a portare la
produzione locale sui mercati esteri.
Oggi, come in passato, i caseifici tendono quindi a non avere un rapporto diretto
con il mercato finale e, ad eccezione delle vendite a privati o a dettaglianti, quasi tutto il
Parmigiano Reggiano prodotto viene venduto prevalentemente a grossisti della regione.
Nelle cooperative casearie i rapporti con i clienti vengono tenuti dagli organi dirigenti
(presidenti) e dal casaro, mentre nei caseifici privati sono soprattutto i titolari/soci ad
occuparsi delle vendite. Gli uni e gli altri frequentemente si avvalgono della
10

A livello provinciale, la quota di export delle imprese del settore si aggira intorno al 5%.
Secondo un’indagine del CRPA di Reggio Emilia, quasi il 90% del Parmigiano Reggiano
prodotto transita attraverso queste imprese.

11
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collaborazione di soggetti che fanno da intermediari, i cosiddetti “mediatori” di
Parmigiano Reggiano, da sempre presenti all’interno del comparto.
L’azienda maggiore presenta invece una certa articolazione sia delle aree di
mercato, che coprono l’intero territorio nazionale, sia dei canali distributivi, vendendo ad
intermediari, ad altre imprese del settore, a dettaglianti e alla grande distribuzione
organizzata. Negli ultimi anni la politica seguita è stata quella di aumentare la propria
presenza all’estero, sia nelle aree di mercato più tradizionali, come i paesi europei e gli
Usa, che su mercati nuovi come, ad esempio, il Giappone.
Per quanto riguarda la tipologia di clienti servita, è stato soprattutto potenziato il rapporto
con la grande distribuzione organizzata. Questo canale viene ritenuto particolarmente
importante anche per il futuro, da un lato perché è in grado di garantire volumi di vendita
interessanti e, dall’altro, perché è ritenuto il più adatto ad assorbire le nuove linee di
prodotto (confezionati, grattugiati, ecc.), caratterizzate da un maggiore valore aggiunto
rispetto alla forma di formaggio intera. Come si sottolineava in precedenza, è lo stesso
rapporto con la GDO che ha stimolato lo sviluppo di queste produzioni, che si
caratterizzano per l’elevato contenuto di servizio fornito al consumatore finale.

L’organizzazione della produzione e la tecnologia

Ad eccezione della fase di stagionatura, per la quale si ricorre in parte a
magazzini esterni, la produzione di Parmigiano Reggiano è completamente realizzata
all’interno dei caseifici. Giornalmente, il latte della mungitura serale e della mungitura
della mattina viene trasformato in formaggio, e dopo la fase di salatura le forme maturano
per dodici mesi nel magazzino. Passato questo periodo minimo, il prodotto può essere
marchiato e venduto e, in questo caso, è generalmente l’acquirente a fare terminare la
stagionatura, che di solito si protrae fino a 18-24 mesi (30-36 mesi per lo stravecchio)12.
All’interno dell’impresa più strutturata viene ultimata la stagionatura del
formaggio conferito dai soci o acquistato sul mercato, ricorrendo se necessario anche a

12

Normalmente i caseifici stagionano oltre i 12 mesi solo il formaggio che vendono al minuto
attraverso lo spaccio. La maggior parte viene invece venduta sia ragioni di costi (manodopera e
spazi necessari) che per incassare denaro e liquidare i soci allevatori che hanno conferito la materia
prima, ed è il compratore a portare a termine la stagionatura.
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magazzini esterni, mentre nei reparti prettamente industriali (burrificio, taglio e
confezionamento, grattugia) la produzione è completamente internalizzata.
Nel corso degli ultimi anni, le imprese intervistate hanno effettuato diversi
investimenti. All’interno dei caseifici di maggiore dimensione sono state ammodernate le
sale latte o la fase della salatura, con l’acquisto di salatoi per immersione. Ove possibile,
si è cercato di intervenire sulla movimentazione delle forme, allo scopo di ridurre lo
sforzo fisico necessario (il peso medio di una forma varia dai 33 ai 40 kg), con un
conseguente miglioramento delle condizioni di lavoro degli addetti, specie all’interno del
magazzino. I magazzini dei caseifici hanno raggiunto un certo livello di automazione,
oggi l’intervento dell’operatore è legato soprattutto al controllo dei parametri ambientali
(temperatura,

umidità,

ecc.).

Attualmente

si

sta

cercando

automatizzare

la

movimentazione dei fagotti, ovvero delle forme appena fatte, prima della messa in
fascera. Molte di queste tecnologie sono disponibili già da tempo; tuttavia non tutti i
caseifici ne sono dotati allo stesso livello, e specie i più piccoli presentano un livello di
innovazione tecnologica più basso.
In alcuni dei caseifici più strutturati, sono stati introdotti per la prima volta dei
sistemi informatizzati che, attraverso la registrazione ed elaborazione dei vari dati di
produzione (quantità di latte raccolta, temperature di lavorazione, numero di puliture, di
voltature, ecc.), consentono una continua verifica dell’attività e un miglioramento della
gestione aziendale.
L’impresa maggiore ha anch’essa investito in misura significativa verso una
maggiore automazione e informatizzazione dei processi. Nell’area produzione è stato
ulteriormente automatizzato il reparto del burrificio, con investimenti nei processi di
pastorizzazione e scrematura che hanno migliorato l’efficienza complessiva. Col
potenziamento delle linee di prodotto rivolte alla grande distribuzione, è entrato in
funzione un reparto di grattugia, sono state introdotte nuove macchine da taglio, più
veloci e precise, e linee di confezionamento per il peso fisso. Questi investimenti si sono
integrati con l’introduzione del nuovo sistema informativo, che ha portato ad una
maggiore integrazione fra le varie aree aziendali: ad esempio, il processo di pesatura del
prodotto oggi è completamente automatizzato ed informatizzato e le bilance,
opportunamente programmate, sono in grado di evadere completamente l’ordine,
alimentando automaticamente l’emissione di bolle e fatture.
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L’organizzazione del lavoro

Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro, i cambiamenti più significativi
sono avvenuti all’interno dei caseifici di dimensioni più elevate e dell’impresa maggiore,
che rappresentano la punta più avanzata del comparto. Secondo i testimoni intervistati,
l’introduzione di sistemi informativi, ex novo nel caso dei caseifici e in sostituzione del
precedente nell’impresa più grande, hanno cambiato sensibilmente il modo di lavorare.
Questo fattore si è strettamente intrecciato con la gestione dei sistemi di qualità
aziendale, che rappresentano essi stessi un importante elemento di innovazione dal punto
di vista organizzativo, e con l’esigenza di adeguarsi a quanto previsto dalla normativa in
materia di rintracciabilità alimentare.
La produzione di Parmigiano Reggiano è ancor oggi un processo artigianale, ma
l’adozione dei sistemi di qualità, l’obbligo della rintracciabilità, la necessità di un
adeguamento continuo alla normativa del settore hanno stimolato i caseifici a lavorare in
modo più metodico rispetto al passato, definendo con maggiore precisione le procedure e
individuando compiti e responsabilità dei diversi addetti.
In quest’ottica, l’introduzione di sistemi informativi nella gestione del caseificio13 ha
consentito anche un controllo più efficiente del processo produttivo, contribuendo a
prevenire problemi e a risolverli con maggiore tempestività, grazie alla raccolta ed
elaborazione di tutti i dati rilevanti della produzione, dalla raccolta del latte fino al
numero di voltature a cui è stata sottoposta ciascuna forma di Parmigiano Reggiano. Dal
punto di vista organizzativo tali cambiamenti hanno determinato soprattutto l’assunzione
di nuovi compiti e responsabilità per la figura del casaro e, per farvi meglio fronte, un
maggiore utilizzo di consulenze tecniche esterne.
Nell’impresa maggiore, il conseguimento delle certificazioni ha comportato la
nascita di nuove funzioni aziendali e il conseguente inserimento di nuovo personale. Sono
così state implementate le aree della qualità, della sicurezza, dell’ambiente, ecc., con
l’obiettivo di controllare costantemente i processi interni, individuarne i punti critici e
provvedere al loro continuo miglioramento.
13

Le imprese intervistate hanno introdotto lo stesso sistema informativo, messo a punto dalla
società di servizi Artecasearia srl che rappresenta un punto di riferimento importante per quasi tutti
i caseifici della provincia. Attualmente è stato implementato in circa una decina di caseifici,
opportunamente adattato alla singola realtà.

R&I s.r.l.

123

Piano delle attività di formazione professionale della Provincia di Modena – 2004 - Progetto n.
2003-0514/Mo “Lavoro, competenze e riproducibilità nel settore agroalimentare in provincia di
Modena”

L’introduzione del nuovo sistema informativo ha anch’essa influenzato l’organizzazione
del lavoro interna portando, come si è detto, ad una maggiore interconnessione fra le
diverse aree aziendali, attraverso l’unificazione di un processo che era segmentato in più
parti dal punto di vista informatico. Insieme all’innovazione tecnologica, questo
cambiamento ha avuto effetti particolarmente visibili sui reparti produttivi e sulle figure
impiegate in produzione, che hanno dovuto adeguare le proprie competenze imparando a
dialogare con i nuovi strumenti informatici.

Le certificazioni e la rintracciabilità

In provincia di Modena, un certo numero di caseifici è in possesso di
certificazioni già da diversi anni. Si tratta soprattutto di certificazioni volontarie del
sistema di qualità aziendale secondo gli standard ISO 9000, conseguite in particolar modo
da imprese con una dimensione superiore alla media del comparto. Le micro-aziende, con
2-3 addetti, così numerose a livello provinciale, presentano infatti un certo ritardo, e la
maggior parte di esse non ha ancora conseguito alcun tipo di certificazione.
Nelle imprese più grandi, oltre ai sistemi di qualità sono presenti anche altri tipi
di certificazioni: quella ambientale, quella relativa alla sicurezza nell’ambiente di lavoro
(ISO 14001 e 18001), quella sulle produzioni biologiche. L’impresa maggiore, che vende
in misura significativa al mercato finale, ha inoltre conseguito i certificati di conformità
BRC e IFS14, che consentono un più facile accesso alla grande distribuzione estera.
Rispondendo agli obblighi della normativa, i caseifici intervistati hanno anche
iniziato a predisporre dei sistemi di rintracciabilità del prodotto, i cui primi effetti
potranno essere valutati solo a partire dal prossimo anno. L’obbligo della rintracciabilità
riguarda infatti tutte le produzioni a partire dal 1° gennaio 2005, ma il ciclo produttivo del
Parmigiano Reggiano è molto lungo, partendo da un minimo di 12 mesi per arrivare fino
a 24/36 mesi, a seconda del periodo di stagionatura.

14

Il British Retail Consortium (BRC) è una associazione che rappresenta il settore distributivo in
Gran Bretagna; per la completezza dei requisiti richiesti lo standard BRC è ormai preso a
riferimento dalla distribuzione organizzata europea per la valutazione dei fornitori di prodotti
alimentari in generale.
L’International Food Standard (IFS) è un nuovo standard di certificazione per l’industria
alimentare emesso dall’organizzazione tedesca BDH, la federazione delle unioni commerciali
tedesche cui fanno capo le catene della grande distribuzione organizzata.

R&I s.r.l.

124

Piano delle attività di formazione professionale della Provincia di Modena – 2004 - Progetto n.
2003-0514/Mo “Lavoro, competenze e riproducibilità nel settore agroalimentare in provincia di
Modena”

Il sistema di rintracciabilità coinvolge anche le stalle di provenienza del latte,
intrecciandosi al Disciplinare della DOP, che definisce l’alimentazione degli animali, gli
standard di lavorazione all’interno del caseificio e la marchiatura. Si tratta quindi di
procedure complesse, che comportano la rilevazione e l’organizzazione di numerose
informazioni, che consentiranno al consumatore finale di conoscere la stalla provenienza
della materia prima e l’intero processo di lavorazione subito dalla porzione di formaggio
o dalla confezione di formaggio grattugiato acquistate15.
Per ottenere le certificazioni e per la messa a punto dei sistemi di rintracciabilità,
le aziende si sono generalmente avvalse della collaborazione di consulenti esterni, con cui
sono state definite e informatizzate le procedure da seguire, e che attualmente supportano
il casaro o l’ufficio qualità nel caso dell’impresa maggiore, in occasione delle ispezioni
periodiche degli enti certificatori.

3.2.2 Le innovazioni significative

I testimoni intervistati hanno sottolineato come l’introduzione delle certificazioni
di qualità e la necessità di un adeguamento continuo alle normative abbiano rappresentato
un forte stimolo all’innovazione delle imprese.
Soprattutto all’interno dei caseifici, dove prevale l’attenzione agli aspetti produttivi, è
stata evidenziata l’importanza di questi fattori, che hanno spinto le aziende a modificare il
proprio modo di lavorare, ricercando una migliore organizzazione interna.
Anche in futuro l’evoluzione delle normative continuerà a giocare un ruolo
importante, sostenendo sia l’innovazione delle imprese di trasformazione che del settore
zootecnico, ad esse fortemente legato non solo in qualità di fornitore della materia prima,
ma anche perché nei caseifici sociali, che sono la netta maggioranza, gli organi dirigenti
(consigli, presidenza, vice-presidenza) sono espressione degli allevatori. Ad esempio,
l’attesa emanazione di regolamenti sull’autocontrollo nelle stalle richiederà un
adeguamento di quello che, al momento, appare l’anello della filiera meno investito dai
cambiamenti.

15

Il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano ha messo punto delle linee guida per la
rintracciabilità all’interno della filiera, che ha messo a disposizione di tutti i produttori.
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Accanto agli aspetti legati alla qualità e alla sicurezza alimentare, l’azienda più
grande ha sottolineato anche l’importanza delle innovazioni di prodotto e di mercato. La
presenza diretta sul mercato finale, in particolare il rapporto con la grande distribuzione
organizzata, e la necessità di cercare nuovi spazi sul mercato estero, che ha maggiori
prospettive di sviluppo rispetto a quello nazionale, sono stati uno stimolo importante
all’innovazione di prodotto.
Nel caso del Parmigiano Reggiano, protetto da una DOP, questa capacità di
innovazione si è concretizzata soprattutto nello studiare confezioni più appropriate alle
esigenze del consumatore, e nel proporre nuove occasioni di consumo per un prodotto
tradizionalmente consumato a pasto, o utilizzato come ingrediente in cucina.
La capacità di interpretare l’evoluzione del mercato e i cambiamenti nello stile dei vita
dei consumatori costituisce un elemento decisivo per continuare a sostenere anche in
futuro una innovazione di prodotto finalizzata soprattutto a fornire un servizio elevato al
consumatore finale.

3.2.3 Gli effetti dei cambiamenti e delle innovazioni

Le aree aziendali interessate dai cambiamenti e dalle innovazioni

All’interno dei caseifici, i cambiamenti descritti hanno avuto effetti significativi
nell’area produzione. Gli investimenti effettuati, che hanno riguardato soprattutto la
movimentazione del prodotto, hanno migliorato in misura significativa le condizioni di
lavoro degli addetti, riducendo le attività più faticose.
Cambiamenti importanti sono avvenuti nei caseifici più strutturati, dove
l’informatizzazione delle procedure legate ai sistemi di qualità e rintracciabilità hanno
comportato un mutamento nel lavoro degli addetti, migliorando al tempo stesso l’intera
organizzazione aziendale.
Ad esempio, nella raccolta del latte i dati non vengono più annotati manualmente, ma
registrati presso ciascuna stalla con l’uso di palmari e scaricati sul computer al rientro in
caseificio. E’ evidente come procedure di questo tipo, oltre ad agevolare la rintracciabilità
di un prodotto caratterizzato da un ciclo di produzione molto lungo, rendano anche più
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efficiente la fase di raccolta, accorciando i tempi, e permettano un rapido controllo della
produzione giornaliera, consultando un dato che viene aggiornato automaticamente su un
pc, invece di sommare le registrazioni effettuate sui libretti dei singoli soci.
Il sistema informatico adottato nei caseifici intervistati consente di registrare in modo
abbastanza agevole i parametri da tenere sotto controllo durante l’intero processo di
lavorazione, che non devono più essere annotati manualmente dal casaro o dagli altri
addetti. A questo scopo vengono impiegati sistemi di rilevazioni automatici, come nel
caso delle temperature, o strumenti dal facile utilizzo, come le penne ottiche con cui gli
operai registrano e trasmettono al computer il percorso di ciascuna forma, che è
identificata da una apposita placca di caseina (date di ingresso e uscita dal salatoio,
ingresso in magazzino, numero di voltature, ecc.).
Gli strumenti informatici utilizzati sono piuttosto semplici, tuttavia il loro impiego, che
presuppone una maggiore formalizzazione delle procedure, compiti e responsabilità più
precise, sta avendo un impatto significativo sugli addetti del caseificio, soprattutto sui
meno giovani, che hanno dovuto imparare a misurarsi con essi.
Anche nell’impresa più grande la crescente informatizzazione dei processi e
l’introduzione del nuovo sistema informativo, che ha integrato maggiormente le diverse
aree aziendali, hanno modificato il lavoro all’interno dei reparti produttivi. L’impiego più
spinto di elettronica e informatica hanno comportato un adeguamento della
professionalità dei lavoratori impegnati nelle linee di taglio, confezionamento e grattugia,
mentre alle figure con responsabilità intermedie, come capireparto e capiturno, sono
richieste conoscenze tecniche più elevate per controllare il processo produttivo e maggiori
capacità di interfacciarsi con le altre aree aziendali, in primo luogo il settore commerciale.
Mentre all’interno del caseificio l’investimento nei sistemi di qualità e
rintracciabilità ha comportato soprattutto nuove responsabilità per la figura del casaro,
all’interno dell’impresa maggiore si osserva la nascita di nuove funzioni, come il
controllo qualità e l’assicurazione qualità, che hanno il compito di monitorare e
migliorare tutti i processi aziendali. L’area della qualità è cresciuta nel tempo, e dopo la
certificazione del sistema di qualità aziendale sono state ottenute altre certificazioni
(qualità ambientale, sicurezza dell’ambiente di lavoro, ecc.), le conformità agli standard
BRC e IFS, e attualmente si sta lavorando sulla rintracciabilità del prodotto.
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In questa grande impresa, le strategie di mercato degli ultimi anni hanno avuto un
forte impatto sull’area commerciale, che è quella che è cambiata maggiormente,
stimolando anche la ricerca e sviluppo sul prodotto, in particolare l’aspetto legato al
packaging. L’obiettivo di aumentare la presenza sui mercati esteri e le vendite alla grande
distribuzione, superando gli intermediari commerciali, ha portato ad un potenziamento
dell’area commerciale, che è stata articolata per area di mercato, attraverso l’inserimento
di figure professionali nuove per l’azienda.
Il rapporto con la GDO ha anche stimolato capacità di analisi e interpretazione delle
tendenze di mercato e dell’evoluzione dei gusti del consumatore, indispensabili per
sostenere l’innovazione di prodotto e cogliere nuove opportunità di vendita, e
l’inserimento di funzioni e attività legate al marketing.

Le figure professionali coinvolte

Figure chiave

All’interno del caseificio, la figura professionale chiave è rappresentata dal casaro
che è responsabile dell’intera organizzazione aziendale, e nelle cooperative sociali
risponde alla presidenza e al consiglio.
Il casaro gestisce l’intera produzione, seguendo personalmente il processo di
lavorazione, organizzando mezzi e personale dipendente; egli decide inoltre sugli
investimenti e sulla manutenzione degli impianti, è responsabile dei sistemi di qualità e
rintracciabilità e tiene i rapporti con l’esterno, relazionandosi con una pluralità di
soggetti, clienti, soci, enti di controllo, ecc..
Per diventare casaro non esistono percorsi di formazione specifici. Ancora oggi si
intraprende questo mestiere motivati soprattutto da una forte passione e dopo
un’esperienza di vari anni all’interno di un caseificio, indispensabile per acquisire le
conoscenze necessarie sul prodotto e sul ciclo produttivo.
Secondo i testimoni intervistati, oggi la figura del casaro si trova in una fase di profonda
trasformazione, dovendo gestire processi sempre più complessi. I suoi compiti sono
molteplici, riguardando aspetti produttivi, tecnologici, la gestione delle risorse umane e
dei rapporti con l’esterno; ha inoltre necessità di conoscere e seguire l’evoluzione delle
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normative, in quanto responsabile dei sistemi di qualità e rintracciabilità. L’introduzione
dell’informatica richiede a questa figura anche la capacità di utilizzare questi nuovi
strumenti e, soprattutto, di sfruttarne a pieno il potenziale informativo per migliorare la
gestione del caseificio e conseguire una maggiore efficienza.
Per svolgere tutte queste mansioni è quindi necessaria una professionalità elevata, che
presuppone livelli di scolarizzazione più alti rispetto a quelli esistenti. A fianco delle
conoscenze sul latte, sul prodotto e il processo di lavorazione, che occorre dare per
scontate, sono infatti necessarie anche buone competenze tecniche per seguire
l’evoluzione tecnologica e l’utilizzo dei sistemi informativi, per aggiornarsi sui
cambiamenti della normativa, ecc., e soprattutto stanno assumendo sempre più
importanza le competenze di tipo organizzativo e gestionale.
La stessa produzione di Parmigiano Reggiano, anche se ancora artigianale e rigidamente
disciplinata, oggi viene portata avanti in modo meno “empirico” rispetto al passato: ad
esempio ci si avvale molto più dei dati di laboratorio, per la cui interpretazione occorrono
conoscenze di tipo chimico e microbiologico, e si collabora strettamente con tecnici di
stalla e di caseificio per controllare la produzione e risolvere tempestivamente i problemi
che si presentano.
I tecnici di stalla e di caseificio sono altre figure importanti per le imprese del
comparto, ma solo qualche struttura di grande dimensione è in grado di inserirle
all’interno del proprio organico. E’ a questo livello che si inserisce l’attività della società
di servizi coinvolta nell’indagine che, oltre a realizzare analisi di laboratorio, presta
consulenze tecniche a quasi tutti i caseifici della provincia.
Attraverso un rapporto quasi quotidiano, il suo personale fornisce assistenza alle stalle,
controllando costantemente le bovine da latte, intervenendo sulle problematiche di
carattere patologico e sull’alimentazione degli animali. In caseificio i tecnici seguono
invece la parte legata alla trasformazione, dando consigli ed effettuando i prelievi per le
analisi necessarie al controllo della produzione (latte in caldaia, sieri, salamoie, ecc.). Un
altro ambito di consulenza è quello relativo all’implementazione dei sistemi di qualità e
rintracciabilità, e al mantenimento delle certificazioni.
Nell’impresa di servizi analizzata, i tecnici di stalla e di caseificio sono nella maggior
parte dei casi dei periti agrari che, una volta assunti, hanno seguito corsi di formazione
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sulla trasformazione del latte in Parmigiano Reggiano; la loro formazione avviene
principalmente sul lavoro, attraverso un lungo affiancamento a tecnici esperti.
Anche queste figure si confrontano oggi con un lavoro più complesso, che richiede una
maggiore professionalità nell’esercitare i compiti di controllo loro assegnati, per la
crescente quantità di informazioni, dati analitici e valutazioni tecniche richieste dai
caseifici, soprattutto quando le quantità di latte lavorate sono elevate e provengono da
molti allevamenti diversi.
Una figura importante per la filiera del Parmigiano Reggiano è quella del
battitore di forme. Si tratta di un mestiere antico, per il quale sono necessarie una buona
conoscenza del prodotto e soprattutto una grande abilità e sensibilità, poiché si deve
stabilire lo stato della forma dal suono che emette, percuotendola con un apposito
martello. Il battitore riveste un ruolo fondamentale nel processo di stagionatura, e il suo
parere è determinante nella valutazione delle partite di formaggio nelle transazioni
commerciali. Questa figura professionale non è presente nei caseifici, mentre è stata
rilevata all’interno dell’impresa maggiore, che gestisce un magazzino di dimensioni
molto elevate, portando a termine il processo di stagionatura. Sono invece esperti battitori
i tecnici del Consorzio Parmigiano Reggiano che, trascorso un anno dalla produzione, si
recano nei caseifici per battere e valutare ciascuna forma, secondo quanto previsto dal
regolamento di marchiatura del prodotto.
In questo modo vengono individuate le forme di prima scelta, che saranno marchiate a
fuoco, mentre quelle di seconda scelta verranno retinate, imprimendo delle righe
incrociate sulla crosta, per cancellare la caratteristica scritta Parmigiano Reggiano,
impressa con le fascere.
Una figura chiave presente nell’impresa più grande intervistata è rappresentata
dal responsabile di produzione, che sovrintende all’attività del burrificio, dei reparti
taglio, confezionamento e grattugia, e da cui dipendono anche il laboratorio chimico e il
controllo qualità. Il responsabile di produzione partecipa anche allo studio delle nuove
linee di prodotto, che viene condotto da un comitato interfunzionale in cui sono presenti il
marketing, l’area vendite e la qualità, e solitamente è la figura di riferimento che sviluppa
le indicazioni provenienti dal gruppo di lavoro.
Per svolgere tale ruolo è necessaria una approfondita conoscenza del prodotto, dei
processi di lavorazione e delle tecnologie impiegate, a cui si aggiungono competenze più
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nuove e in costante evoluzione, come quelle legate ai temi della qualità, sicurezza
alimentare e rintracciabilità.

Figure nuove

I cambiamenti descritti in precedenza non hanno determinato l’inserimento di
nuove figure professionali all’interno dei caseifici. Il conseguimento delle certificazioni
di qualità, la messa a punto e informatizzazione del sistema di rintracciabilità, che
secondo gli intervistati sono state le innovazioni più importanti, hanno infatti comportato
l’assunzione di nuovi compiti e responsabilità da parte del casaro, e l’attivazione di
consulenze esterne che hanno sostenuto le aziende in questa fase di cambiamento.
Diverso è il caso dell’impresa maggiore, dove gli investimenti nelle aree qualità,
sicurezza e rintracciabilità hanno fatto nascere apposite funzioni aziendali in cui sono
state inserite figure come il responsabile della qualità e gli addetti alla qualità, il
responsabile assicurazione qualità, il responsabile e i tecnici di laboratorio.
Per tutti questi ruoli è fondamentale la conoscenza della normativa che regolamenta il
settore, sulla quale è necessario un aggiornamento continuo, ed occorrono buone
competenze tecniche sul prodotto e sul processo produttivo. Il lavoro di queste figure
consiste nel mettere a punto procedure, gestirne l’applicazione e studiare eventuali
miglioramenti, rapportandosi con tutte le aree aziendali e seguendo tutta la
documentazione tecnica necessaria.
Nell’impresa intervistata il personale che lavora in queste aree è in possesso di una laurea
scientifica (biologia, chimica e scienze e tecnologia alimentare), dopo la quale ha seguito
corsi di formazione specifici sui sistemi della qualità e sulla sicurezza alimentare.
E’ però nell’area commerciale che è stato inserito il maggior numero di figure
professionali nuove per l’impresa. Un particolare sviluppo ha avuto l’ufficio estero, che
sarà potenziato ulteriormente, all’interno del quale sono stati inseriti area manager e
venditori con precedenti esperienze lavorative nel settore alimentare, e aumentato il
personale del back office. E’ stata inoltre creata la funzione marketing, con l’assunzione
di un responsabile marketing e di un tecnico del marketing; fra i suoi obiettivi essa ha il
miglioramento delle capacità di analisi e interpretazione delle tendenze dei mercati di
sbocco, utilizzando le informazioni raccolte dai responsabili/funzionari commerciali
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interni, o attraverso consulenze esterne. Come si è visto, ciò ha fornito un impulso
significativo all’innovazione di prodotto, con particolare attenzione verso i prodotti a
libero servizio destinati alla grande distribuzione.
L’azienda ha sottolineato come la vendita rappresenti un processo complesso, per il quale
sono necessarie conoscenze sul prodotto, fattore che nel caso del Parmigiano Reggiano è
più importante sul mercato nazionale, ove esiste una maggiore cultura su questo prodotto,
sulle caratteristiche dei sistemi distributivi e sulla legislazione vigente, che tendono a
variare da mercato a mercato, e nel corso del tempo.
Una particolare attenzione deve essere posta anche agli aspetti logistici, che costituiscono
un punto molto delicato nel caso dei prodotti alimentari deperibili, e sono fondamentali
per garantire un servizio affidabile alla clientela, specie la grande distribuzione, che
richiede una grande flessibilità nella programmazione della produzione e tempi di
consegna molto rapidi.

Altre figure coinvolte dai cambiamenti

Altre figure interessate dai cambiamenti sono quelle dell’area produzione, che
hanno dovuto adeguare la propria professionalità in seguito all’introduzione o al maggior
utilizzo delle tecnologie informatiche.
All’interno del caseificio si è principalmente trattato di superare l’impatto della
novità, specie da parte dei lavoratori meno giovani, che avevano meno conoscenze ed
interesse nei confronti dell’utilizzo di questi nuovi strumenti.
Nell’impresa maggiore, invece, la crescente informatizzazione dei processi e
l’investimento in tecnologie di produzione più avanzate hanno determinato cambiamenti
più forti rispetto al caseificio e maggiori necessità di adeguamento delle competenze dei
lavoratori, sia per gli addetti alle linee dei reparti taglio e grattugiati, che hanno dovuto
imparare ad utilizzate le bilance computerizzate, e ancor più per le figure intermedie dei
capireparto e i capiturno, ai quali è oggi richiesto l’uso del computer e il continuo
aggiornamento sulle tecnologie impiegate.
La maggiore integrazione dei processi aziendali, determinata dall’introduzione del nuovo
sistema informativo e dall’introduzione dei sistemi di qualità e rintracciabilità richiede
anche a queste figure intermedie maggiori capacità sul piano relazionale, non solo per
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coordinare con più efficacia il lavoro all’interno dei reparti, ma anche per la necessità di
collaborare con le altre aree aziendali, come il commerciale, l’amministrazione e la
qualità.

3.2.4 Le competenze chiave e le nuove competenze

Le competenze giudicate importanti dai testimoni intervistati sono anzitutto la
conoscenza del prodotto e del processo produttivo, a cui se ne aggiungono molte altre.
All’interno della filiera del Parmigiano Reggiano, le conoscenze relative al
prodotto e l’apprendimento delle tecniche di lavorazione si acquisiscono quasi
esclusivamente sul lavoro, per mezzo dell’esperienza diretta.
E’ così per i casari, che arrivano a ricoprire tale ruolo solo dopo aver imparato i segreti
del mestiere attraverso una lunga esperienza, ma anche per le altre figure professionali
che lavorano fuori del caseificio descritte in precedenza.
Le conoscenze sul prodotto e sul processo lavorativo non sono comunque sufficienti per
sovrintendere all’intera attività del caseificio; occorrono anche competenze legate alla
gestione d’impresa e abilità sul piano relazionale per la gestione del personale e dei
rapporti con l’esterno.
Le competenze relazionali sono ritenute molto importanti anche dall’impresa
maggiore, e non solo per le funzioni di tipo commerciale. Insieme alle conoscenze
specifiche, legate al ruolo ricoperto in azienda e che possono riguardare il prodotto, la
tecnologia, le normative, ecc., le competenze relazionali rappresentano un requisito
importante per molte altre figure, sia di livello alto, ad esempio i responsabili degli uffici
qualità, che per le figure intermedie della produzione, come capireparto e capiturno, e
soprattutto per questi ultimi costituiscono un ambito da potenziare.
Altre competenze chiave, che comportano un continuo aggiornamento di tutto il
personale interno, con interventi differenziati in relazione alle mansioni svolte, sono
quelle legate alle normative, da quella specifica del settore alimentare, a quella legata ai
temi della qualità, della sicurezza dell’ambiente e dei lavoratori.
Più specifiche dell’area commerciale sono invece le conoscenze sulle normative e
i requisiti di accesso ai mercati esteri, che con la crescita delle esportazioni devono
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essere migliorate, mentre il più intenso rapporto col mercato finale e l’attività di
innovazione sul prodotto, richiedono migliori capacità di analisi dell’evoluzione del
mercato e dei bisogni dei consumatori.
Un ulteriore tema, che interessa in modo trasversale tutte le aree aziendali, è
quello dell’utilizzo degli strumenti informatici, su cui occorre formare e aggiornare
costantemente sia il personale degli uffici che quello più direttamente impegnato in
produzione.
L’evoluzione delle tecnologie e l’attribuzione di sempre maggiori compiti di
controllo e coordinamento richiedono un adeguamento delle competenze per le figure
intermedie della produzione, alle quali oggi vengono richiesti livelli di scolarità più
elevati, in particolare il possesso di un diploma di scuola media superiore. Il maggior
impiego di elettronica e informatica presuppongono infatti maggiori conoscenze di tipo
tecnico, mentre le attività di controllo dell’attività dei reparti e la gestione delle persone
richiedono competenze anche di tipo organizzativo e relazionale, oggi ritenute carenti e
difficilmente acquisibili solo attraverso l’esperienza lavorativa.
All’interno della filiera del Parmigiano Reggiano, quella del casaro è senz’altro la
figura maggiormente interessata dai cambiamenti. La attuale complessità di questo lavoro
rende insufficiente una formazione delle competenze basata unicamente sull’esperienza
diretta in azienda, come è avvenuto in passato e tende ad avvenire ancora oggi.
La necessità di migliorare l’efficienza produttiva, di attenersi agli standard richiesti dalle
normative e dal mercato, richiedono infatti maggiori capacità gestionali e conoscenze di
base più elevate, che presuppongono una maggiore scolarità. Le figure attualmente
inserite nelle aziende, molto esperte sul piano del prodotto e delle tecniche di lavorazione,
hanno soprattutto la necessità di accrescere proprio le competenze di tipo organizzativo e
gestionale, in particolare all’interno dei caseifici più piccoli.
Conoscenze legate alla gestione e organizzazione aziendale e all’evoluzione delle
normative dovrebbero crescere anche all’interno degli organi sociali dei caseifici, specie
per i ruoli dirigenti: si tratta dei consigli, dei presidenti, dei vicepresidenti, a cui il casaro
risponde per il suo operato e che insieme a lui elaborano gli obiettivi aziendali. Secondo i
testimoni intervistati questi soggetti, che sono espressione degli allevatori soci, mostrano
infatti una certa difficoltà a mantenere il passo con l’evoluzione del settore, sia per
ragioni di carattere culturale che per motivi generazionali.
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Comparto Lattiero-caseario
A. Aree aziendali interessate dai cambiamenti

Qualità,
sicurezza alimentare
e rintracciabilità

Cambiamenti

Effetti sulle professionalità e competenze

Notevole sviluppo delle attività legate all’applicazione delle
normative che regolano il settore e alle certificazioni volontarie.
Cambiamenti organizzativi in tutte le aree aziendali, derivanti dalla
implementazione di queste procedure e dalla loro informatizzazione.

Nell’impresa più strutturata si registra l’inserimento di nuove figure
professionali preposte alla implementazione e gestione di dei sistemi di
qualità e rintracciabilità, quali Responsabile sistema qualità,
Responsabile Assicurazione qualità e Responsabile di laboratorio, e
l’attivazione di consulenze esterne per lo studio delle procedure e la
formazione dei responsabili.
All’interno dei caseifici, si registra l’assunzione dei nuovi compiti da
parte di tutto il personale presente, con l’assistenza stabile di consulenze
esterne.
L’impatto sull’organizzazione è significativo e rilevante, e coinvolge
tutti gli addetti che operano nelle diverse aree aziendali, attraverso una
maggiore formalizzazione delle procedure e una più precisa
identificazione delle responsabilità.

Commerciale

Potenziamento dell’area commerciale, soprattutto nel settore estero
Sviluppo delle capacità di analisi e anticipazione dell’evoluzione del
mercato e dei bisogni dei consumatori relativamente ai prodotti a
libero servizio destinati alla grande distribuzione e ai prodotti
destinati alla ristorazione.
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Nell’impresa più strutturata, che ha un rapporto diretto con il mercato
finale, inserimento di nuove figure professionali, quali Area manager,
Responsabili commerciali dedicati ad uno specifico canale distributivo,
Responsabili/Addetti al marketing, ecc.
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Comparto Lattiero-caseario
A. Aree aziendali interessate dai cambiamenti

R&S

Cambiamenti

Effetti sulle professionalità e competenze

Potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo sul prodotto,
orientate alla differenziazione dell’offerta in base all’evoluzione del
mercato e dei bisogni dei consumatori, relativamente ai prodotti a
libero servizio destinati alla grande distribuzione e ai prodotti
destinati alla ristorazione.

Nell’impresa più strutturata, che ha un rapporto diretto col mercato
finale, l’attività di ricerca e sviluppo è condotta da gruppi di lavoro
composti da figure delle aree commerciale/marketing, controllo qualità,
laboratorio chimico e dal responsabile di produzione.
Il responsabile di produzione o il responsabile della qualità sono le
figure di riferimento per sviluppare le indicazioni provenienti dal
gruppo di lavoro.

Produzione

Inserimento di nuove tecnologie nelle fasi di movimentazione del
formaggio, con un conseguente miglioramento delle condizioni di
lavoro e una diminuzione delle attività “pesanti”, nei caseifici, nei
magazzini e nel reparti taglio e grattugiati.

Nel caseificio si registrano cambiamenti significativi nelle competenze
del casaro, dei tecnici di assistenza stalla e assistenza caseificio e
nell’impresa più strutturata, nelle competenze delle figure intermedie di
Capireparto e Capiturno.

Introduzione di tecnologie più efficienti nel reparto taglio,
investimenti nel reparto grattugiati e nel burrificio.
Generale aumento del grado di informatizzazione delle attrezzature.

Tutte queste figure devono gestire una maggiore complessità e ad esse è
richiesta una professionalità più elevata.

Maggiore formalizzazione delle procedure legate ai sistemi di qualità,
sicurezza alimentare e rintracciabilità.
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Comparto Lattiero-caseario
B. Figure professionali e competenze
Denominazione delle figure
Figure chiave

Figure nuove

Casaro

Nuove competenze e competenze da potenziare

Latte
Prodotto (Parmigiano Reggiano) e processi di lavorazione
Legislazione del comparto e normative prodotti tipici
Competenze relazionali
Tecnico assistenza stalle/caseifico Latte
Zootecnia
Prodotto (Parmigiano Reggiano)
Prodotto e processi di lavorazione
Battitore formaggio/selezionatore Prodotto (Parmigiano Reggiano)

Gestione e organizzazione aziendale
Gestione informatica dei dati
Crescente uso analisi chimiche/batteriologiche
Qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità
Utilizzo del computer e gestione informatica dei
dati
Crescente uso analisi chimiche/batteriologiche
Qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità

Responsabile di produzione
(Reparti taglio e grattugiati,
burrificio)

Prodotto e processi di lavorazione
Legislazione del comparto e normative prodotti tipici

Responsabile qualità

Normative qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità
con riferimento al settore lattiero-caseario
Prodotto e processi di lavorazione
Normative qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità
con riferimento al settore lattiero-caseario
Prodotto e processi di lavorazione.
Latte, prodotti e processi di lavorazione
Teorie, metodo e strumenti di campionamento e analisi
con riferimento al settore lattiero-caseario

Innovazione di prodotto e di processo
Informatizzazione e nuove tecnologie di
produzione
Qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità
Continuo aggiornamento sull’evoluzione delle
normative e competenze relazionali

Responsabile assicurazione
qualità
Responsabile di laboratorio
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Competenze chiave

Continuo aggiornamento sull’evoluzione delle
normative e competenze relazionali
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Comparto Lattiero-caseario
B. Figure professionali e competenze

Figure nuove

Denominazione delle figure

Competenze chiave

Nuove competenze e competenze da potenziare

Responsabile commerciale
(area manager, resp. canale
distributivo)

Normative e requisiti di accesso ai mercati esteri.
Analisi e anticipazione dell’evoluzione del
mercato e dei bisogni dei consumatori

Addetti caseificio

Prodotti
Certificazioni volontarie e prodotti tipici
Canali distributivi
Tecniche di vendita
Contrattualistica internazionale
Competenze relazionali
Lingue
Prodotti
Certificazioni volontarie e prodotti tipici
Canali distributivi
Marketing beni di consumo
Comunicazione e immagine
Prodotto (Parmigiano Reggiano) e fasi di lavorazione

Capireparto taglio e grattugiati

Prodotto e processi di lavorazione

Capiturno reparti taglio e
grattugiati

Prodotto e processi di lavorazione

Responsabile/addetto al
marketing

Altre figure coinvolte
dai cambiamenti

Addetti reparto taglio e grattugiati Prodotto e processi di lavorazione
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Analisi e anticipazione dell’evoluzione del
mercato e dei bisogni dei consumatori

Utilizzo tecnologie informatiche elementari
(palmari, penne ottiche)
Qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità
Utilizzo del computer e delle nuove tecnologie di
produzione
Qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità
Competenze organizzative e relazionali
Utilizzo del computer e delle nuove tecnologie di
produzione
Qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità
Competenze relazionali
Utilizzo bilance computerizzate
Qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità
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Comparto Lattiero-caseario
C. Figure professionali e livelli di scolarizzazione ottimali

Figure chiave

Denominazione delle figure

Livelli di scolarizzazione ottimali

Casaro

Diploma SMS: perito agrario (specializzazione sul lattiero caseario)

Tecnico assistenza stalla/caseifico

Diploma SMS: perito agrario (specializzazione sul lattiero caseario)

Battitore formaggio/selezionatore

Figure nuove

Altre figure coinvolte dai
cambiamenti

Responsabile produzione
(Reparti taglio e grattugiati, burrificio)
Responsabile qualità

Laurea in Scienze e tecnologie alimentari, Chimica, Biologia

Responsabile assicurazione qualità

Laurea in Chimica, Biologia, Scienze e tecnologie alimentari

Responsabile di laboratorio

Laurea in Chimica, Biologia , Scienze e tecnologie alimentari

Responsabile commerciale (area manager, resp. canale
distributivo)
Responsabile/addetto al marketing

Laurea in discipline economiche

Laurea in Chimica, Biologia, Scienze e tecnologie alimentari

Laurea in discipline economiche

Addetti caseificio
Capireparto taglio e grattugiati

Diploma SMS: perito agrario (specializzazione sul lattiero caseario)

Capiturno reparti taglio e grattugiati

Diploma SMS: perito agrario (specializzazione sul lattiero caseario)

Addetti reparto taglio e grattugiati
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3.3 Il comparto vino

3.3.1 Le caratteristiche delle imprese intervistate

L’indagine sul campo ha coinvolto le diverse tipologie aziendali presenti nel comparto
vinicolo della provincia di Modena, all’interno del quale riveste un ruolo importante il
mondo della cooperazione.
Le cantine sociali, costituiscono una parte fondamentale del settore,
caratterizzandosi per un forte radicamento locale e per essere un sistema integrato con il
primo anello della filiera. Esse lavorano infatti le uve conferite dai viticoltori soci,
localizzati quasi esclusivamente all’interno del territorio modenese e in qualche comune
limitrofo delle province di Bologna, Reggio Emilia e Mantova.
Anche il mercato di queste aziende è soprattutto locale, specie per le cantine di minore
dimensione. La maggior parte delle cantine sociali non ha un rapporto diretto con il
mercato finale, e prevalentemente rifornisce di vino in cisterna le cantine private della
zona. Altri tipi di clienti presenti sono produttori di altre aree o grossisti, che acquistano
anch’essi soprattutto vino sfuso da imbottigliare o per i tagli; la ristorazione locale e i
privati, che comprano vino in damigiana o in bottiglia presso lo spaccio aziendale, per il
loro consumo familiare.
L’impresa più importante della provincia, legata ad un grande gruppo
cooperativo, è stata anch’essa coinvolta nell’indagine; essa si caratterizza per essere
presente sull’intera filiera, commercializzando il vino prodotto dalle uve dei soci sul
mercato finale. Questa azienda raggruppa quattro cantine sociali, che coprono l’intero
territorio provinciale e lavorano le uve conferite dai soci e direttamente coltivate. Le
cantine periferiche vendono direttamente solo una piccola parte della produzione: si tratta
di vino in cisterna che va al canale dell’ingrosso o ad altri produttori, di mosti utilizzati
per la produzione di vino o di aceto balsamico, di vino sfuso venduto ai privati.
Il vino destinato all’imbottigliamento, che costituisce la parte largamente prevalente della
produzione, affluisce alla centrale di Modena, dove può subire qualche processo di
affinamento e, dopo il confezionamento, viene conferito ad un’impresa collegata che si
occupa della commercializzazione, vendendo sia in Italia che all’estero, principalmente al
canale della grande distribuzione. Questo tipo di organizzazione, con la separazione delle
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attività di incetta della materia prima, pigiatura, vinificazione e imbottigliamento da un
lato, e la commercializzazione del prodotto dall’altro, risale ad alcuni anni fa, ed è il
risultato di una riorganizzazione societaria.
Una ulteriore tipologia di imprese è rappresentata dalle cantine private. Anche
queste aziende sono fortemente legate al territorio modenese dal punto di vista degli
approvvigionamenti: in vari casi, infatti, dispongono di tenute agricole da cui ottengono
parte della materia prima impiegata e, soprattutto, acquistano vini e mosti dalle cantine
sociali dell’area. A differenza di queste ultime, però, le cantine private sono presenti sul
mercato finale, vendendo in diversa misura sia sul mercato nazionale che su quello estero,
principalmente al canale della grande distribuzione organizzata.

3.3.2 I cambiamenti avvenuti nelle imprese
Il prodotto

Nel comparto del vino, la provincia di Modena vanta diverse produzioni tipiche,
principalmente Lambruschi DOC e IGT, che rappresentano quasi il 90% del valore della
produzione. Anche le aziende intervistate, sia le cantine sociali che quelle private, offrono
soprattutto vini tipici locali, e solo una parte limitata della produzione si riferisce a
generici vini da tavola.
Negli ultimi anni, la strategia prevalente seguita dai produttori di vino della
provincia di Modena è stata quella di innalzare il livello qualitativo della produzione.
Tale risultato è stato raggiunto agendo contemporaneamente su due diversi fronti.
Da un lato, e questo riguarda in particolare le cantine sociali, si è cercato di migliorare la
qualità e la selezione delle uve conferite dai viticoltori soci, potenziando l’assistenza sul
piano agrotecnico nei confronti della base sociale. La presenza di disciplinari di
produzione per le DOC e le IGT, insieme all’obbligo della rintracciabilità a partire dal
gennaio 2005, sono stati anch’essi fattori che hanno favorito processi di questo tipo.
Dall’altro lato, investimenti in nuove tecnologie di produzione hanno consentito
un controllo maggiore delle varie fasi del processo produttivo, con ricadute importanti
sulle caratteristiche qualitative del prodotto finale.
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Fra le strategie perseguite dalle imprese modenesi vi è stata anche una politica di
differenziazione del prodotto, con l’introduzione di nuovi vini, grazie ad una maggiore
attenzione all’evoluzione degli atteggiamenti di consumo e delle caratteristiche dei
diversi mercati. Ad esempio, per cercare spazi sul mercato extraprovinciale, sono stati
creati vini più coperti, dal colore più intenso, maggiormente apprezzati dai consumatori di
altre aree.
Contemporaneamente, cogliendo sempre sollecitazioni del mercato, la gamma offerta è
stata modificata facendo produrre particolari vini ad altre cantine, in sostituzione di
produzioni proprie meno qualificate. La strategia di ampliamento della gamma, in
qualche caso, è passata anche attraverso processi di acquisizione di altre imprese.
Un ulteriore aspetto che ha interessato i produttori con un rapporto diretto con il
mercato e che vendono vino in bottiglia, riguarda lo styling delle confezioni.
Rispetto al passato, le aziende del settore vino hanno investito sicuramente di più in
questo ambito: oggi esiste uno studio molto più accurato della confezione, e dell’etichetta
in particolare, allo scopo di ottenere una più elevata visibilità del prodotto sullo scaffale
della grande distribuzione o un’immagine più coerente con il livello qualitativo raggiunto
dal prodotto.
In generale, le imprese modenesi, anche quelle di minori dimensioni, negli ultimi
anni hanno innovato sul prodotto in misura significativa. Ciò è stato possibile grazie sia
ad investimenti in nuove tecnologie di produzione, che hanno migliorato la qualità
intrinseca della produzione, sia alla capacità dimostrata dalle nostre aziende
nell’interpretare l’evoluzione del mercato e dei gusti del consumatore, che ha portato ad
una differenziazione della gamma di vini offerta.

Il mercato

Le imprese modenesi del comparto vino sono orientate al mercato nazionale, a
cui vengono nel complesso destinati oltre i tre quarti della produzione16. Il mercato
italiano è però da tempo piuttosto saturo, e negli ultimi anni i produttori locali hanno
cercato di potenziare la propria presenza estera o di sperimentare nuovi mercati di sbocco.

16

Dopo l’aceto e le altre bevande, il comparto del vino è il terzo per propensione all’export
all’interno dell’industria alimentare modenese.
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Come si è già accennato, le imprese intervistate si caratterizzano per un diverso
rapporto con il mercato. Solo le cantine private e il maggiore gruppo cooperativo della
provincia hanno un rapporto diretto con il mercato finale, e il cliente principale è
rappresentato dalla grande distribuzione17, mentre gli altri tipi di clienti presenti sono la
ristorazione e i grossisti.
In queste aziende, il rapporto privilegiato con la grande distribuzione è ormai
consolidato da tempo, e deriva dalle trasformazioni che hanno interessato il sistema
distributivo italiano nel settore alimentare. In particolare, la progressiva diminuzione dei
negozi di piccola e media dimensione, a vantaggio della GDO e dei supermercati di
grande superficie, ha determinato in queste aziende una progressiva diminuzione del
canale dei grossisti, a vantaggio di questi tipi di clienti.
Per i vini di gamma più elevata, le imprese di questo tipo hanno messo in atto
delle politiche di nicchia, rivolgendosi in particolare al canale della ristorazione. Pur
avendo un peso ancora limitato in termini di volume d’affari, questo tipo di canale è
ritenuto importante e suscettibile di un ulteriore sviluppo, perché rappresenta un veicolo
promozionale del proprio marchio nei confronti del consumatore finale.
All’interno delle cantine sociali, che operano prevalentemente in qualità di
fornitori di altre aziende di produzione e di grossisti, e vendono anche al consumatore
finale presso il proprio spaccio aziendale, non ci sono stati cambiamenti significativi nelle
politiche di mercato.
Esistono tuttavia alcune eccezioni, e in qualche caso sono stati attivati rapporti diretti con
la grande distribuzione, a cui viene venduto vino imbottigliato col proprio marchio. Per il
futuro queste aziende hanno intenzione di potenziare il canale GDO, ritenuto l’unico ad
avere possibilità di sviluppo.

L’organizzazione della produzione e la tecnologia

Nelle imprese intervistate, la produzione è realizzata quasi esclusivamente
all’interno dei propri stabilimenti. Le lavorazioni eventualmente decentrate all’esterno
riguardano solo alcune fasi, che comportano l’impiego di una tecnologia non disponibile
all’interno (ad es. la concentrazione, che può variare a seconda delle annate, o
17

Il canale della GDO assorbe oltre il 40% della produzione locale.
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l’imbottigliamento), o alcune lavorazioni particolari, come la legatura a mano per le
bottiglie di maggior pregio.
Sono state rilevate alcune differenziazioni significative in termini di fasi presenti.
Nella maggior parte delle cantine, a prescindere dalla dimensione aziendale, vengono
realizzate internamente tutte le principali fasi del ciclo produttivo, a partire dalla raccolta
e pigiatura delle uve fino all’imbottigliamento. Le aziende private, invece, per lo più
acquistano sul mercato locale vini sfusi o mosti, sia da cantine sociali che da cantine di
proprietà, e all’interno del loro stabilimento realizzano la seconda fermentazione,
eventuali tagli e l’imbottigliamento.
L’imbottigliamento è presente in numerose aziende, anche di piccole dimensioni;
alcune cantine sociali non hanno però mai investito in tale fase e, per le esigenze legate
allo spaccio aziendale, in cui vendono vino in bottiglia ai privati, si servono di produttori
locali, quasi sempre loro clienti, che dispongono di linee di imbottigliamento interne.
Negli ultimi anni le aziende hanno investito in nuove tecnologie di produzione e,
come si è detto, tali investimenti hanno avuto una ricaduta significativa sulla qualità del
vino prodotto. Ad eccezione di un caso, relativo ad un’impresa che ha realizzato un
nuovo stabilimento, si è trattato principalmente di investimenti di sostituzione di
macchinari divenuti ormai obsoleti con nuove attrezzature più moderne, che hanno
interessato sia le prime fasi del ciclo di produzione che la fase dell’imbottigliamento.
Si è trattato, ad esempio, di apparecchiature che consentono valutazioni più
precise delle uve al momento del conferimento (grado zuccherino, ph, colore, ecc.) e
quindi una selezione della materia prima più accurata, in base al tipo di vino che si
desidera ottenere; di filtri che migliorano la fermentazione; di impianti per la
refrigerazione che consentono fermentazioni a temperature più basse o una migliore
conservazione dei mosti da riutilizzare nella seconda fermentazione; di macchine
riempitrici che limitano al massimo il contatto con l’aria; di linee di imbottigliamento ad
alta velocità. Soprattutto nelle aziende di una certa dimensione sono state introdotte
macchine più computerizzate ma, in generale, si sta andando nella direzione di una
sempre maggiore informatizzazione dei processi (ad esempio in qualche azienda i
controlli visivi degli addetti sulle bottiglie sono stati sostituiti da visori elettronici).
Fino ad oggi, le fasi che hanno visto una maggiore evoluzione della tecnologia
sono state l’imbottigliamento e il confezionamento, ma attualmente anche nei processi di
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vinificazione si possono vedere innovazioni interessanti, che si fondano su esperienze di
aziende estere specializzate nella produzione di vini analoghi al lambrusco (vini frizzanti,
spumanti, ecc.).
Un ulteriore ambito nel quale si é investito negli ultimi anni è stato quello della
sicurezza, sia attraverso l’introduzione di strumenti di protezione nei confronti dei
lavoratori e dei soci, che sostituendo macchine pericolose, non più a norma.
Anche per il futuro, le imprese del settore hanno dichiarato l’intenzione di
continuare ad investire in tecnologie di produzione, compatibilmente con la disponibilità
di risorse finanziarie. La scarsità di risorse da destinare agli investimenti è un problema
generale, ed è sentito in modo particolare dalle imprese di minori dimensioni, che
considerano decisivo l’accesso ai canali di finanziamento pubblici per poter sostenere le
innovazioni necessarie.

L’organizzazione del lavoro

Negli ultimi anni, tutte le aziende analizzate hanno sperimentato cambiamenti
nell’organizzazione del lavoro. Nella maggior parte dei casi, questi mutamenti sono stati
indotti dall’adozione di sistemi di certificazione volontaria della qualità, cui si è aggiunta,
nel corso dell’ultimo anno, l’implementazione di sistemi di rintracciabilità.
Le certificazioni volontarie, stimolate sia da spinte aziendali interne che dalle
richieste dei clienti, e la rintracciabilità, divenuta obbligatoria dal gennaio 2005, hanno
infatti imposto di organizzare il lavoro in modo più razionale, codificando procedure e
responsabilità all’interno dei vari processi aziendali.
Qualità, rintracciabilità e, in generale, la continua evoluzione della normativa
hanno quindi rappresentato un stimolo ad innovare anche dal punto di vista organizzativo,
col risultato di un assetto aziendale generalmente più efficiente.
Analogamente a quanto è avvenuto in altri comparti, questi processi hanno determinato la
nascita di nuove funzioni aziendali e, in particolare, un forte impulso ai servizi tecnici,
allo scopo di monitorare tutti i processi e provvedere al loro miglioramento: assicurazione
qualità, controllo qualità, sicurezza, ambiente, pianificazione produttiva, ecc.
A seconda delle imprese, sono state messe a punto soluzioni organizzative
diverse, come la creazione di nuovi uffici e l’inserimento di personale interno nelle
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imprese medie e grandi o l’assunzione di nuovi compiti e l’individuazione di nuove
responsabilità per i ruoli già presenti, nel caso delle cantine di minore dimensione.

Le certificazioni e la rintracciabilità

Le imprese del settore vino possiedono già da anni certificazioni volontarie di
qualità (standard ISO 9000). Qualcuna fra le imprese intervistate, inoltre, adotta il sistema
Haccp, in un caso è stata conseguita la certificazione ambientale Iso 14001, e un’altra
impresa ancora, che vende prevalentemente alla GDO, possiede da tempo il certificato di
conformità BRC e sta ottenendo l’IFS18.
Tutte le aziende stanno inoltre lavorando da tempo sul problema della
rintracciabilità, sfruttando a questo scopo anche finanziamenti pubblici regionali, e con la
vendemmia 2005 si prevede che i sistemi diventeranno completamente operativi.
Nelle cantine e nei consorzi che hanno un rapporto diretto con i coltivatori che
conferiscono le uve, la messa a punto del sistema di rintracciabilità ha coinvolto i singoli
soci, che devono redigere tutta la documentazione atta a dimostrare la rintracciabilità del
prodotto, partendo dalla coltivazione della pianta, i trattamenti effettuati, fino all’ingresso
in cantina delle uve.
Il processo prosegue poi con le varie fasi di lavorazione, fino alla consegna al cliente del
prodotto finito nelle varie forme, vino in cisterna, in damigiana, in bottiglia, ecc.,
identificando i vari lotti di produzione.
Si tratta di procedure piuttosto complesse, che si intersecano con la normativa che
regola il settore vinicolo in particolare (dal catasto vinicolo alle denunce di produzione,
ecc.).
Per arrivare a questo risultato le aziende si sono avvalse spesso di consulenti
esterni, che in una prima fase hanno definito con loro le procedure da seguire,
sperimentandole sul campo e pervenendo ad una versione “su carta”. In una seconda fase,

18

Il British Retail Consortium (BRC) è una associazione che rappresenta il settore distributivo in
Gran Bretagna; per la completezza dei requisiti richiesti lo standard BRC è ormai preso a
riferimento dalla distribuzione organizzata europea per la valutazione dei fornitori di prodotti
alimentari in generale.
L’International Food Standard (IFS) è un nuovo standard di certificazione per l’industria
alimentare emesso dall’organizzazione tedesca BDH, la federazione delle unioni commerciali
tedesche cui fanno capo le catene della grande distribuzione organizzata.
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che per qualche azienda è ancora in corso, si è proceduto alla realizzazione del software
informatico con cui gestire l’intero processo.

3.3.3 Le innovazioni significative

I giudizi su quali siano state le innovazioni più importanti degli ultimi anni sono
stati in parte differenziati.
Le imprese di minore dimensione hanno maggiormente sottolineato l’importanza
degli investimenti destinati alla sicurezza dell’ambiente di lavoro e all’introduzione di
tecnologie di produzione più moderne, che hanno migliorato in misura sensibile il
processo produttivo, con un impatto positivo sulla qualità del prodotto finale.
In generale, la continua innovazione del prodotto, legata anche alla capacità di
interpretare e prevedere l’evoluzione del mercato è stata significativa, ed è ritenuta anche
per il futuro un fattore fondamentale per il successo dell’impresa.
Tutti i testimoni intervistati ritengono che le certificazioni volontarie di qualità e
la continua evoluzione delle normative, ultimo l’obbligo della rintracciabilità, abbiano
giocato un ruolo importante nell’innovazione delle imprese.
Il settore alimentare è fra i più regolamentati dal punto di vista legislativo; gli
ultimi anni sono stati caratterizzati da una forte produzione di norme e regolamenti tesi a
garantire sempre più la salubrità del prodotto e la sicurezza del consumatore, che hanno
rappresentato uno stimolo continuo per tutte le aziende del settore, contribuendo a
migliorare sempre più l’organizzazione interna e a conseguire livelli di efficienza più
elevati.
Nel caso dell’impresa maggiore, legata ad un gruppo cooperativo, fra i fattori che
hanno favorito l’innovazione è stato sottolineato anche l’impulso dato dalla nuova
dirigenza. Questo cambiamento ha determinato un diverso stile di lavoro e, in particolare,
la costituzione di comitati interfunzionali su vari temi (ad es. qualità, sicurezza,
pianificazione, ecc.), che raggruppano più funzioni aziendali e discutono delle strategie
dell’impresa e dei singoli progetti da attuare.
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3.3.4 Gli effetti dei cambiamenti e delle innovazioni

Le aree aziendali interessate dai cambiamenti e dalle innovazioni

Le aree aziendali interessate dai cambiamenti e dalle innovazioni attuate dalle
imprese sono state diverse.
L’introduzione di nuove tecnologie, in sostituzione di attrezzature divenute ormai
obsolete, ha evidentemente avuto effetti soprattutto sui reparti produttivi e sugli addetti
dell’area produzione, facendo anche emergere la necessità di un adeguamento delle
risorse umane interne.
Rispetto al passato, le nuove tecnologie relative ai processi di cantina, alla fase di
imbottigliamento, alla movimentazione interna, ecc., comportano un impiego
decisamente più elevato dell’elettronica e dell’informatica. Ciò ha richiesto un
addestramento e un adattamento del personale direttamente impegnato sulle linee, oltre
che dei tecnici addetti alla manutenzione e regolazione delle macchine, con l’effetto di un
generale aumento del grado di specializzazione e di professionalità dei lavoratori
coinvolti.
Il conseguimento delle certificazioni di qualità, l’implementazione dei sistemi di
rintracciabilità e, più in generale, i cambiamenti necessari per adempiere agli obblighi di
una normativa in continua evoluzione, hanno invece prodotto effetti più generali, che
hanno investito l’azienda nel suo complesso.
Tutte le aree aziendali sono state interessate, in misura più o meno importante, e tutti gli
addetti sono stati quindi coinvolti, dallo stagionale che lavora in cantina per il solo
periodo della vendemmia, al funzionario commerciale che intrattiene il rapporto con i
clienti.
In generale, si è assistito ad una vera e propria “esplosione” dell’area tecnica. Nelle
aziende più strutturate sono stati creati ex novo uffici per funzioni come il controllo
qualità, l’assicurazione qualità, la sicurezza, ecc., nei quali è stato inserito personale
nuovo o proveniente da altre funzioni aziendali; sono stati potenziati i laboratori di analisi
interni, o aumentato il ricorso a quelli esterni per assicurare la realizzazione di tutti i
controlli necessari, e l’attività di pianificazione della produzione. Anche nell’area
produzione,

R&I s.r.l.

la

più

precisa

formalizzazione

delle

procedure

ha

comportato

151

Piano delle attività di formazione professionale della Provincia di Modena – 2004 - Progetto n.
2003-0514/Mo “Lavoro, competenze e riproducibilità nel settore agroalimentare in provincia di
Modena”

l’individuazione di nuovi compiti e responsabilità, che sono stati assunti da figure nuove
di coordinamento o da figure intermedie già esistenti, come i capireparto o i capilinea.
Nelle cantine sociali di piccola dimensione, l’introduzione di sistemi di qualità e
il continuo adeguamento alla normativa, finora si sono prevalentemente concretizzati
nell’attribuzione di nuove responsabilità al direttore dello stabilimento, solitamente
l’enologo, in un lavoro di “squadra” che coinvolge un po’ tutti, oltre all’attivazione di
consulenze esterne. Attualmente, però, data la complessità degli aspetti da seguire e la
necessità di un costante aggiornamento, anche le imprese più piccole stanno cominciando
ad avvertire la necessità di avere personale che si dedichi principalmente, se non
esclusivamente, ai temi della qualità e sicurezza.

Le figure professionali coinvolte

Figure chiave

Secondo i testimoni intervistati, le due figure professionali chiave presenti nelle
imprese del settore vino sono rappresentate dall’enologo e dal cantiniere.
L’enologo sovrintende all’intero processo enologico, che inizia col conferimento
della materia prima e termina al momento dell’imbottigliamento.
All’interno delle cantine sociali, specie se di piccola dimensione, il ruolo dell’enologo è
assimilabile a quello di un direttore di stabilimento: in questo tipo di contesto, infatti,
l’enologo coordina e sovrintende all’intera attività aziendale, gestisce i rapporti coi
clienti, almeno i più importanti, è responsabile della qualità e dell’assicurazione qualità, e
segue in prima persona la ricerca e sviluppo sul prodotto.
Nelle imprese più strutturate, esiste una distinzione piuttosto netta tra il processo di
vinificazione e l’attività più “industriale”, legata alla successiva fase di imbottigliamento
e commercializzazione del prodotto. In questo caso l’enologo è responsabile del solo
processo di vinificazione, ma governa comunque il reparto cantina e i servizi che
rispondono a quest’area (ad es. il laboratorio analisi) in qualità di responsabile, sia dal
punto di vista del prodotto che dell’organizzazione.
Per diventare enologo esistono percorsi di formazione specifici. In passato, il tecnico del
vino era rappresentato solamente dall’enotecnico, una qualifica professionale che si
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poteva conseguire in alcuni istituti agrari superiori statali, con ordinamento per la
viticoltura e l’enologia. Con una legge del 1991 è stato riconosciuto il titolo di enologo,
fissandone la preparazione a livello universitario e attribuendolo agli enotecnici con
almeno tre anni continuativi di attività nel settore vitivinicolo.
Fra i giovani enologi che vengono inseriti oggi nelle aziende modenesi vi sono quindi
anche laureati, ma nei ruoli di responsabile sono presenti anche molte figure in possesso
del diploma di enotecnico e una lunga esperienza lavorativa all’interno del settore.
Le aziende, infatti, ritengono indispensabile l’esperienza sul lavoro per acquisire le
conoscenze necessarie per ricoprire questo ruolo, e poiché la formazione avviene di fatto
a cicli di vendemmia, è richiesto un periodo di almeno 2-3 anni per poter disporre delle
competenze minime e di una certa autonomia sul lavoro19.
In ogni caso, oggi l’enologo è una figura più complessa rispetto al passato, a cui viene
richiesto molto più che produrre un buon vino o di sviluppare nuovi prodotti, elementi
che vengono dati per scontati, pur richiedendo una preparazione e un’esperienza
pluriennale. L’enologo deve anche sapere gestire l’intera organizzazione e sapersi
rapportare in modo efficace sia coi dipendenti che con molti interlocutori esterni, siano
essi soci, fornitori, clienti, enti di controllo o di certificazione, ed è soprattutto in
relazione a queste funzioni che la sua figura è in una fase di significativa trasformazione.
Se l’enologo è il responsabile dell’intero processo di cantina, il cantiniere è
invece la figura che conduce la produzione dal punto di vista operativo. Il cantiniere
lavora infatti sotto la supervisione dell’enologo, coordinando le attività svolte dagli altri
addetti di cantina.
Paragonando la cantina alla parte più industriale, la figura del cantiniere corrisponde a
quella del caporeparto. Si tratta quindi di un responsabile che ha conoscenze enologiche
ed enotecniche, conosce i processi e la tecnologia impiegata, ed è in grado di seguire la
produzione, impostando i programmi di lavoro ricevuti dall’enologo e coordinando un
gruppo composto da più persone.
A differenza dell’enologo, per cui esiste un titolo di studio specifico, la figura del
cantiniere si è sempre formata direttamente sul lavoro. Generalmente parte dai livelli
19

Nelle cantine più piccole esiste un solo enologo, ma in quelle più strutturate (si tratta di imprese
anche di media dimensione) vi sono uno o più enologi che affiancano il responsabile. Queste
figure vengono così formate su periodi di tempo molto lunghi (5-10 anni) e generalmente è fra
questi che avviene la scelta del nuovo responsabile.
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bassi, come addetto alla produzione, apprendendo attraverso l’esperienza diretta le
tecniche e le conoscenze necessarie a ricoprire il ruolo.
Anche quella del cantiniere è una figura in fase di forte trasformazione, in quanto sta
assumendo sempre più un ruolo di coordinamento e di supervisione, oltre che di
organizzazione del lavoro di cantina.
Nelle cantine di minori dimensioni, il cantiniere svolge ancora alcune mansioni operative,
ma nelle realtà più strutturate ricopre esclusivamente un ruolo di coordinamento e
supervisione, sostituendo in certe fasi la figura dell’enologo. Inoltre, egli ha cominciato
ad occuparsi anche di qualità e sicurezza e, in prospettiva, anche nelle aziende più piccole
c’è la necessità che questa figura affianchi l’enologo su questi nuovi temi. Da qui emerge
l’esigenza di livelli di scolarizzazione più elevati, che consentano di acquisire sia
conoscenze legate al prodotto e ai processi di lavorazione, che competenze di tipo più
trasversale, sull’organizzazione e gestione aziendale.

Figure nuove

Come è stato sottolineato nella parte dedicata all’analisi dei cambiamenti, negli
ultimi anni le imprese del settore agroalimentare hanno molto investito nelle aree della
qualità, assicurazione qualità, sicurezza e rintracciabilità.
Anche nel comparto vino le aziende hanno inserito figure nuove per il presidio di
queste aree o, in alternativa, soprattutto nel caso delle piccole imprese, hanno cercato di
individuare al proprio interno le figure più adatte per assumere i nuovi compiti che si
sono venuti a determinare, attivando anche consulenze esterne, che sono state quasi
sempre reperite a livello locale.
Fra le figure di nuovo inserimento troviamo in particolare il responsabile del
sistema qualità, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il responsabile
del sistema di gestione ambientale, nelle imprese che hanno conseguito la certificazione
ISO 14000.
Tutti questi ruoli presuppongono competenze piuttosto elevate e una buona conoscenza
della normativa. Solitamente sono ricoperti da personale in possesso di una laurea o di un
titolo di studio superiore a carattere tecnico, a cui si aggiunge un percorso di formazione
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specifico sui sistemi di qualità, ambiente o sicurezza. Piuttosto frequentemente, il primo
contatto con le imprese avviene attraverso un’esperienza di tirocinio formativo.
Il lavoro di questi responsabili consiste nell’implementare procedure, nel gestire la loro
applicazione e nello studiare eventuali miglioramenti, rapportandosi per questo con le
diverse aree aziendali, nel gestire tutta la documentazione necessaria e nel seguire le
ispezioni periodiche dell’ente certificatore.
Nel caso delle cantine più piccole, la strada finora più frequentemente seguita è stata
quella di affidarsi a consulenti esterni, sia nella fase di ottenimento delle certificazioni di
qualità, sia per le successive verifiche periodiche, mentre il ruolo di responsabile è stato
affidato alla figura dell’enologo.
L’impresa di maggiori dimensioni ha inoltre segnalato l’inserimento di una figura
intermedia tra l’enologo e il cantiniere all’interno del settore cantina, il tecnologo, sulla
cui formazione sta ancora investendo. Il livello di scolarità di questa figura è il diploma di
perito agrario, e la sua esperienza in azienda è iniziata andando a visitare i vigneti, per
acquisire conoscenze di base sulle uve e sul prodotto, per poi concentrarsi soprattutto sui
processi di cantina.
L’obiettivo dell’impresa è quello di arrivare a formare una figura di responsabile di
produzione di livello intermedio, giudicata oggi necessaria all’interno delle cantine di più
grandi dimensioni, che dovrebbe sollevare l’enologo dei compiti più strettamente tecnicoproduttivi. Quest’ultimo, sia per il tipo di preparazione che per il ruolo di responsabile
dell’intera cantina, dovrebbe invece concentrasi maggiormente sul prodotto e sulla
gestione dell’intera organizzazione.

Altre figure coinvolte dai cambiamenti

Oltre alle figure chiave e a quelle nuove, altre figure professionali sono state
coinvolte dai cambiamenti che hanno interessato le imprese del settore.
In particolare, tutti i testimoni intervistati hanno sottolineato come l’introduzione
di tecnologie di produzione più sofisticate abbiano modificato le competenze richieste
agli addetti di cantina che si sono trovati più a contatto con le nuove macchine.
In precedenza, le lavorazioni di cantina comportavano un tipo di lavoro prevalentemente
manuale; i nuovi impianti, caratterizzati da un maggior impiego dell’elettronica e
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dell’informatica e, più in generale, la crescente informatizzazione dei processi, ha
richiesto quindi un adeguamento degli addetti impegnati in produzione, e la necessità di
competenze di base più elevate.
Lo stesso tipo di cambiamento e di necessità ha riguardato anche i reparti di
imbottigliamento, dove sono state introdotte linee ad alta velocità, all’interno delle quali
la componente elettronica e informatica è cresciuta, a scapito di quella meccanica, pur
rimanendo quest’ultima ancora importante. Le figure più interessate da questi processi
sono quelle dei capilinea e capireparto, e dei tecnici che si occupano della manutenzione
e impostazione delle varie linee di imbottigliamento, in base ai programmi di produzione.
Un elemento messo in evidenza dalle imprese maggiori è anche nel caso del vino la
trasformazione significativa a cui sono oggi soggette le figure di livello intermedio. Come
in altri comparti, anche in questo caso esse si stanno progressivamente allontanando dalle
mansioni più operative e assumendo soprattutto compiti di controllo e coordinamento
della base degli addetti, e di interfaccia con le altre aree aziendali.

3.3.5 Le competenze chiave e le nuove competenze

Le competenze fondamentali messe in evidenza dalle imprese analizzate, sono in
primo luogo la conoscenza del prodotto e del processo produttivo.
Le competenze relative al prodotto e ai metodi di vinificazione vengono in parte acquisite
attraverso la formazione scolastica, come avviene nel caso dell’enologo, figura per la
quale esiste un percorso formativo specifico. Per ricoprire questo ruolo, è però
indispensabile completare e approfondire tali conoscenze attraverso una esperienza
significativa sul lavoro, a fianco di enologi esperti, per un periodo di tempo relativamente
lungo (alcuni cicli di vendemmia), durante il quale vengono acquisite conoscenze anche
sulle tecnologie impiegate nel processo produttivo.
Ad un livello diverso, le competenze sul prodotto e ancor più sul processo di produzione
rappresentano le competenze chiave anche per la figura del cantiniere, che attualmente si
forma quasi esclusivamente sul campo, attraverso l’esperienza lavorativa in azienda.
Sia il governo dell’intera cantina, cui sovrintende l’enologo, che la conduzione operativa
della produzione, portata avanti dal cantiniere, richiedono tuttavia anche altre
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competenze, che assumono sempre più rilevanza. Anzitutto la capacità di organizzare,
gestire e coordinare il lavoro delle risorse umane presenti, e di rapportarsi in modo
efficace con una pluralità di soggetti sia interni che esterni all’impresa: i responsabili di
altre funzioni aziendali, i soci conferitori delle uve e gli altri fornitori, i clienti, gli enti di
certificazione, le istituzioni preposte ai controlli.
Le competenze relazionali oggi sono ritenute fondamentali e, insieme alle
conoscenze tecniche specifiche, che possono essere diverse a seconda dell’area aziendale
(tecnico-produttive, legislative, ecc.), rappresentano un requisito indispensabile per molte
figure, sia di livello elevato che di medio livello.
Si pensi, ad esempio, al personale che opera nell’area qualità, che costantemente
sovrintende alla corretta applicazione delle procedure e si preoccupa del loro
miglioramento, rispondendo da un lato alla direzione aziendale e interfacciandosi,
dall’altro, con le figure di coordinamento, come i capireparto o i capilinea.
In generale, secondo il giudizio dei testimoni intervistati, le competenze relazionali
rappresentano un ambito su cui è necessario investire per gran parte delle figure
professionali presenti nelle aziende, ed un altro tema di carattere trasversale riguarda
l’utilizzo degli strumenti informatici, su cui occorre un aggiornamento costante del
personale.
Altre competenze ritenute importanti riguardano la conoscenza della normativa,
sia quella specifica del settore alimentare, sia quella legata ai temi della qualità, della
sicurezza dell’ambiente e dei lavoratori, che rappresentano anch’esse un ambito su cui è
necessario un costante aggiornamento, che coinvolge tutte le funzioni aziendali.
L’innovazione tecnologica pone un problema di adeguamento delle conoscenze
degli addetti della produzione maggiormente a contatto con le nuove tecnologie, che
hanno necessità di maggior cognizioni di tipo informatico ed elettronico, oltre che dei
capi intermedi che sovrintendono all’attività dei reparti.
Come si è più volte sottolineato, attualmente sia all’interno delle cantine che nei reparti di
imbottigliamento, le figure di livello intermedio (cantiniere, capireparto) sono le più
soggette a trasformazione. In particolare, il progressivo allontanamento dalle mansioni
più operative e le crescenti funzioni di controllo/coordinamento della base degli addetti
impongono conoscenze di base e livelli di scolarità superiori, a cui affiancare le
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competenze sul prodotto/processo, rendendo questi ruoli sempre meno accessibili solo
sulla base dell’esperienza sul lavoro.
Secondo le imprese intervistate, per figure come il cantiniere o il caporeparto
imbottigliamento è ormai indispensabile il possesso del diploma di scuola media
superiore, anche se ciò trova un ostacolo nella scarsa disponibilità dei giovani diplomati
ad intraprendere un lavoro in produzione all’interno del settore vino, specialmente nei
reparti cantina, dove le condizioni di lavoro sono più disagiate.
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Comparto Vino
A. Aree aziendali interessate dai cambiamenti
Cambiamenti
Qualità,
Notevole sviluppo delle attività legate all’applicazione delle
sicurezza alimentare e normative che regolano il settore e alle certificazioni volontarie.
rintracciabilità
Cambiamenti organizzativi in tutte le aree aziendali, derivanti dalla
implementazione di queste procedure e dalla loro informatizzazione.

Effetti sulle professionalità e competenze
Nelle imprese più strutturate, si registra l’inserimento di nuove figure
professionali preposte alla implementazione e gestione di queste
procedure, quali Responsabili sistema qualità, Responsabili di
laboratorio, e l’attivazione di consulenze esterne per lo studio delle
procedure e la formazione dei responsabili.
Nelle imprese di piccole dimensioni, si registra l’assunzione dei nuovi
compiti da parte del personale operante in azienda, l’attivazione di
consulenze esterne a carattere stabile e, in alcuni casi, l’inserimento di
nuove figure professionali dedicate a queste attività.
In entrambi i tipi di aziende, l’impatto sull’organizzazione dell’impresa
è significativo e rilevante, e coinvolge tutti gli addetti che operano nelle
diverse aree aziendali, attraverso una maggiore formalizzazione delle
procedure e una più precisa identificazione delle responsabilità.

Produzione

R&I s.r.l.

Inserimento di nuove tecnologie relative ai processi di cantina,
imbottigliamento e movimentazione, con relativo incremento della
qualità del prodotto, del grado di complessità della gestione degli
impianti e del grado di informatizzazione dei processi.
Conseguente miglioramento delle condizioni di lavoro, con una
diminuzione delle attività “pesanti”, legate alla movimentazione di
attrezzature.
Maggiore formalizzazione delle procedure legate ai sistemi di qualità,
sicurezza alimentare e rintracciabilità.

Sia nelle imprese strutturate che in quelle di piccole dimensioni, si
registrano cambiamenti significativi nelle competenze dei Cantinieri,
Capireparto,
Capilinea,
Addetti
di
cantina
e
Addetti
all’imbottigliamento, Responsabili e Addetti alla manutenzione.
Si registra un aumento della professionalità richiesta ai Cantinieri,
Capireparto, Capilinea e Responsabili e Addetti alla manutenzione.
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Comparto Vino
A. Aree aziendali interessate dai cambiamenti

Commerciale

Cambiamenti

Effetti sulle professionalità e competenze

Potenziamento dell’area commerciale e sua articolazione per area
mercato e canale distributivo. Crescita, in particolare, del
commerciale estero.
Sviluppo delle capacità di analisi e anticipazione dell’evoluzione del
mercato e dei bisogni dei consumatori.
Potenziamento delle attività di studio dello styling del prodotto (tipo
di etichette, tipo di bottiglia, ecc.).

Nelle imprese più strutturate, si registra l’inserimento di nuove figure
professionali, quali Area manager, Responsabili commerciali dedicati
ad uno specifico canale distributivo, Addetti al marketing, ecc..
Nelle imprese di piccole dimensioni, si registra l’assunzione dei nuovi
compiti da parte del personale operante in azienda, che nel caso delle
cantine private è rappresentato spesso dagli stessi titolari/soci, i quali si
avvalgono di consulenze e collaborazioni esterne.
Nelle cantine sociali che hanno un rapporto diretto con il mercato finale
l’attività commerciale è svolta dagli organi dirigenti della cantina e, in
alcuni casi, direttamente dall’enologo.

R&S

R&I s.r.l.

Potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo sul prodotto,
orientate al miglioramento qualitativo e alla differenziazione
dell’offerta in relazione alle nuove esigenze del mercato e
all’evoluzione dei gusti dei consumatori.

L’attività di ricerca e sviluppo è generalmente portata avanti da gruppi
di lavoro composti da figure dell’area commerciale/marketing, dei
laboratori, della produzione e dall’enologo.
L’Enologo rimane la figura di riferimento per sviluppare le indicazioni
provenienti dal gruppo di lavoro.
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Comparto Vino
B. Figure professionali e competenze

Figure chiave

Denominazione delle figure

Competenze chiave

Nuove competenze e competenze da potenziare

Responsabile di produzione:
Enologo

Uve e tecniche di coltivazione
Prodotti e Processi di trasformazione delle uve e di
lavorazione dei mosti e dei vini
Legislazione vitivinicola e normative prodotti tipici
Prodotti e Processi di trasformazione delle uve e di
lavorazione dei mosti e dei vini
Funzionamento delle tecnologie di produzione

Gestione e organizzazione aziendale
Informatizzazione e nuove tecnologie di
produzione
Qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità
Competenze organizzative e relazionali
Informatizzazione e nuove tecnologie di
produzione
Qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità
Normative e requisiti di accesso ai mercati esteri
Continuo aggiornamento sull’evoluzione delle
normative e competenze organizzative e
relazionali
Continuo aggiornamento sull’evoluzione delle
normative e competenze organizzative e
relazionali
Continuo aggiornamento sull’evoluzione delle
normative e competenze organizzative e
relazionali
Qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità

Responsabile di cantina:
Cantiniere

Figure nuove

Responsabile sistema qualità

Responsabile servizio
prevenzione e protezione

Normative qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità
con riferimento al settore vitivinicolo
Prodotti e Processi di trasformazione delle uve e di
lavorazione dei mosti e dei vini
Normative sulla prevenzione infortuni e igiene sul lavoro
Processi e tecnologie di produzione

Responsabile sistema di gestione
ambientale

Normative sull’ambiente
Processi e tecnologie di produzione

Responsabile/addetto di
laboratorio

Prodotti e Processi di trasformazione delle uve e di
lavorazione dei mosti e dei vini
Teorie, metodi e strumenti di campionamento e analisi con
riferimento al settore vitivinicolo
Uve e tecniche di coltivazione
Qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità
Processi di trasformazione delle uve e di lavorazione dei
mosti e dei vini
Legislazione vitivinicola e normative prodotti tipici

Tecnologo (ruolo intermedio fra
l’enologo e il cantiniere)

R&I s.r.l.
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Comparto Vino
B. Figure professionali e competenze

Altre figure coinvolte
dai cambiamenti

R&I s.r.l.

Denominazione delle figure

Competenze chiave

Nuove competenze e competenze da potenziare

Capireparto imbottigliamento

Prodotti e metodi di imbottigliamento
Funzionamento delle tecnologie di produzione

Capilinea imbottigliamento

Prodotti e metodi di imbottigliamento
Funzionamento delle tecnologie di produzione

Addetti di cantina

Prodotti e Processi di trasformazione delle uve e di
lavorazione dei mosti e dei vini
Funzionamento delle tecnologie di produzione

Utilizzo del computer e delle nuove tecnologie di
imbottigliamento
Qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità
Competenze organizzative e relazionali
Utilizzo del computer e delle nuove tecnologie di
imbottigliamento
Qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità
Competenze organizzative e relazionali
Utilizzo di tecnologie informatiche elementari e
delle nuove tecnologie di produzione
Qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità

Addetti all’imbottigliamento

Prodotti e metodi di imbottigliamento
Funzionamento delle tecnologie di imbottigliamento

Manutentori

Tecnologie di produzione, funzionamento,
programmazione e regolazione delle macchine

Utilizzo di tecnologie informatiche elementari e
delle nuove tecnologie di imbottigliamento
Qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità
Informatica, elettronica e competenze relazionali
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Comparto Vino
C. Figure professionali e livelli di scolarizzazione ottimali

Figure chiave

Figure nuove

Altre figure coinvolte dai
cambiamenti

Denominazione delle figure

Livelli di scolarizzazione ottimali

Responsabile di produzione: Enologo

Laurea in enologia

Responsabile di cantina: Cantiniere

Diploma SMS: perito agrario (specializzazione sul vino)

Responsabile sistema qualità

Laurea in enologia, chimica, biologia o scienze e tecnologie alimentari

Responsabile servizio prevenzione e protezione

Laurea in discipline tecnico-scientifiche

Responsabile sistema di gestione ambientale

Laurea in discipline tecnico-scientifiche

Responsabile/addetto di laboratorio

Laurea in enologia, chimica, biologia o scienze e tecnologie alimentari

Tecnologo (ruolo intermedio fra l’enologo e il cantiniere)

Diploma SMS: perito agrario (specializzazione sul vino)

Capireparto imbottigliamento

Diploma SMS: perito industriale

Capilinea imbottigliamento

Diploma SMS: perito industriale

Addetti di cantina
Addetti all’imbottigliamento
Manutentori

R&I s.r.l.

Diploma SMS: perito meccanico/elettronico
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3.4 Il comparto aceto

3.4.1 Le caratteristiche delle imprese intervistate

In provincia di Modena, il comparto aceto si identifica con un prodotto della
tradizione locale, l’aceto balsamico. Al suo interno convivono imprese di dimensioni
diverse, e di ciò si è tenuto conto nell’indagine sul campo. Sono state infatti intervistate
aziende molto piccole, con una occupazione inferiore ai 10 addetti, aziende di dimensione
intermedia, con 10-19 addetti, ed una impresa appartenente alla classe superiore, che
occupa oltre 40 dipendenti. Occorre sottolineare come, a differenza degli altri comparti
analizzati, nell’aceto i produttori più grandi sono delle aziende di media dimensione,
mancando del tutto grandi imprese come quelle presenti nel comparto carni e salumi, o
casi di grandi gruppi cooperativi, come avviene nel lattiero-caseario e nel vino.
Le piccole imprese del comparto aceto sono per lo più a conduzione familiare, e
al loro interno è fondamentale il ruolo rivestito dai titolari/soci. Da loro dipendono infatti
tutte le principali funzioni aziendali, e presidiano direttamente la ricerca sul prodotto, i
rapporti con i clienti, le problematiche della produzione, gli aspetti legati alle
certificazioni di qualità, ecc., con l’eventuale supporto di consulenti esterni.
Considerando il tipo di produzione, le piccole imprese offrono alla clientela aceto
balsamico e altri prodotti in cui l’aceto figura come ingrediente, che si caratterizzano per
una qualità elevata e per essere realizzati con metodi di produzione artigianali. All’interno
di queste aziende, il lavoro degli addetti alla produzione è prevalentemente manuale e
l’impiego di tecnologie piuttosto limitato, anche a causa dell’esiguità dei lotti di
produzione.
Le aziende più strutturate hanno invece una organizzazione più complessa,
rappresentando una sintesi di innovazione e tradizione, poiché quasi sempre sono
l’evoluzione di imprese familiari con radici anche molto antiche, dove una produzione
inizialmente casalinga e a lungo condotta con metodi tradizionali, è stata portata su scala
industriale nel corso delle generazioni. Le imprese di questo tipo operano su larga scala,
impiegando le tecnologie disponibili sul mercato, mutuate dal settore vinicolo. La gamma
produttiva offerta è assai variegata, composta da aceti di vario prezzo e livello qualitativo,
destinati a consumatori con esigenze diverse.

R&I s.r.l.
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Sul piano commerciale, i produttori di aceto della provincia di Modena si
caratterizzano per una dimensione ampia dei mercati di riferimento: le esportazioni sono
infatti elevate, assorbendo quote considerevoli della produzione anche nelle imprese più
piccole, ed il mercato interno comprende l’intero territorio nazionale.
Molto forte, anche per le imprese di questo comparto, il radicamento col territorio
dal punto di vista degli approvvigionamenti. L’aceto balsamico viene infatti prodotto
utilizzando i mosti ricavati da alcune uve tipiche della zona, soprattutto Trebbiano di
Romagna, ma anche Lambruschi (Sorbara, salamino di S. croce, Grasparossa) o altre uve,
tutte provenienti dall’Emilia Romagna, poiché le caratteristiche del nostro territorio
(grandi escursioni termiche, tipo di terreni, tecniche colturali, ecc.) forniscono una
materia prima particolarmente indicata per questo tipo di prodotto.
I mosti utilizzati vengono acquistati soprattutto dalle cantine sociali dell’area, ma
non mancano casi in cui parte della materia prima utilizzata proviene da aziende agricole
di proprietà dei titolari delle imprese, in cui vengono coltivate le uve ed eseguita la
pigiatura.

3.4.2 I cambiamenti avvenuti nelle imprese
Il prodotto

L’Aceto Balsamico di Modena è un prodotto dalle origine molto antiche, la cui
commercializzazione venne regolarizzata a partire dalla metà degli anni ‘60, quando la
legge ammise la produzione e il commercio degli aceti speciali e vennero determinate le
caratteristiche per questo tipo particolare di aceto, con la stesura di un disciplinare20. La
normativa è stata successivamente ampliata, caratterizzando il prodotto in modo sempre
più rigoroso, e definendo nettamente la differenza tra l’Aceto Balsamico di Modena
(ABM) e l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena (ABTM), che appartiene alla
categoria dei condimenti e ha ottenuto il marchio DOP. Per l’ABM, invece, si attende

20

In precedenza, nonostante la genuinità del prodotto, l’aceto balsamico di Modena era al di fuori
della normativa che regolava gli aceti commerciabili, per la sua particolare modalità di
preparazione.
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ancora il riconoscimento del marchio IGP, per il quale è stata da tempo inoltrata la
richiesta alla Commissione Europea.
La produzione principale delle imprese modenesi riguarda l’ABM, che sviluppa
oltre il 95% del giro d’affari; ad essa si affiancano anche piccole produzioni di ABTM,
che rappresenta però un prodotto di lusso, che può essere offerto solo in piccole quantità e
arriva sul mercato a prezzi molto elevati21.
Negli ultimi anni le imprese locali del comparto aceto hanno prodotto
significativi sforzi nell’innovazione di prodotto. Le strategie perseguite si differenziano in
misura significativa a seconda della dimensione, anche se un elemento comune può essere
trovato nell’attenzione posta sia dalle imprese piccole che da quelle più strutturate
nell’interpretare l’evoluzione dei singoli mercati e nel mettere a fuoco le esigenze dei
diversi tipi di consumatore.
Le aziende di piccola dimensione si sono soprattutto impegnate nel realizzare
prodotti diversi dall’aceto, che rimane comunque un elemento caratterizzante, poiché
entra come ingrediente delle nuove preparazioni. I nuovi prodotti sono stati studiati
soprattutto per il mercato italiano, dove il consumatore è sempre alla ricerca di novità, e
per il settore della regalistica. Essi hanno anche la funzione di mantenere viva
l’attenzione del cliente, e fidelizzarlo ulteriormente.
Ad esempio, sono state proposte confetture di frutta, verdure in vasetto, dolci
della tradizione locale o di altre aree, come il panettone, arricchendoli con Aceto
Balsamico di Modena. In queste aziende, l’innovazione di prodotto è un processo in
continua evoluzione, che nasce dall’inventiva dei titolari, sulla base delle sollecitazioni
fornite dai clienti, delle informazioni raccolte partecipando a fiere ed esposizioni,
cogliendo anche opportunità legate alle mode momentanee.
La messa a punto dei nuovi prodotti avviene collaborando con consulenti esterni,
esperti nelle preparazioni alimentari, e con aziende che hanno le competenze di prodotto
specifiche necessarie, insieme alle quali viene messa a punto la ricetta definitiva (nel caso
dei dolci, ad esempio, sono occorse diverse prove, poiché l’aceto interferisce con la
lievitazione), e a cui viene successivamente delegata la produzione vera e propria,
fornendo l’Aceto Balsamico di Modena da utilizzare. La ricerca di questi partner non è

21

La produzione di ABTM avviene secondo un procedimento completamente artigianale che
impiega almeno 12 anni e, talora, 25 o 30.
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sempre facile: si tratta di imprese che devono soddisfare gli standard qualitativi imposti
dal committente e lavorare in modo artigianale, utilizzando materie prime fresche ed
evitando l’uso di additivi e conservanti; occorre inoltre la disponibilità a realizzare lotti di
produzione molto piccoli.
Nel caso delle imprese più strutturate, la strategia di prodotto perseguita è stata
soprattutto quella di differenziare la gamma offerta di Aceto Balsamico di Modena;
qualcuna ha anche introdotto nuovi prodotti, come le glasse balsamiche da cucina pronte
per l’uso, che consentono tempi di preparazione dei piatti più brevi, e una più facile
decorazione delle portate.
Anche nelle aziende maggiori, le politiche di prodotto sono il risultato di una
evoluzione costante, in cui ricette, tempi di invecchiamento e caratteristiche della
confezione vengono studiati e differenziati in base alle caratteristiche dei singoli mercati
di sbocco e dei canali distributivi serviti. A questo scopo, vengono promossi panel di
degustazione e realizzate ricerche di mercato differenziate per area geografica, con
l’obiettivo di individuare con precisione i gusti e le esigenze dei consumatori, sia in
relazione alle caratteristiche organolettiche del prodotto che alla sua presentazione.
L’attività di ricerca e sviluppo viene portata avanti da responsabili interni sulla
base di programmi di sviluppo definiti insieme alla direzione aziendale e al settore
commerciale, attivando anche collaborazioni col mondo universitario, con facoltà quali
chimica, biologia e scienze dell’alimentazione.
Una attenzione particolare è stata posta al packaging del prodotto e allo styling di
bottiglie ed etichette, ritenuti da tutti i testimoni fattori fondamentali. Questo sia per
differenziare i propri prodotti da quelli della concorrenza, specie sullo scaffale della
grande distribuzione, ma anche per guidare la scelta del consumatore, trasmettendogli una
immagine del prodotto il più possibile corrispondente alle sue caratteristiche intrinseche.

Il mercato

Per molto tempo l’Aceto Balsamico di Modena è stato consumato principalmente
nell’area di produzione o nelle zone limitrofe, ma da alcuni anni rappresenta uno dei
prodotti alimentari italiani più conosciuti a livello internazionale.
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A differenza degli altri comparti dell’industria agroalimentare modenese, i
produttori di Aceto Balsamico di Modena sono prevalentemente orientati al mercato
estero, che complessivamente sviluppa quasi il 70% del fatturato provinciale.
Le imprese intervistate esportano quasi tutte la maggior parte della produzione, e
anche fra quelle molto piccole il mercato prevalente è spesso rappresentato dall’estero.
A seconda della dimensione aziendale si osservano differenze nei tipi di clienti e
nei canali distributivi utilizzati, in relazione anche al diverso posizionamento di mercato
della produzione offerta.
Nelle aziende piccole, maggiormente specializzate su prodotti di nicchia, la
produzione destinata al mercato interno viene venduta principalmente a negozi al
dettaglio qualificati e in piccola parte alla ristorazione. All’estero ci si avvale
normalmente di importatori o distributori specializzati nella commercializzazione di
prodotti alimentari di alta qualità, che riforniscono gastronomie o catene distributive che
si posizionano su fasce di mercato medio-alte, come i magazzini Harrod’s di Londra o le
Galeries Lafayette di Parigi. Questi canali sono ormai consolidati da tempo, e lo sforzo
delle imprese è stato dedicato soprattutto ad acquisire nuovi clienti, attraverso la
partecipazione diretta alle maggiori fiere estere e a grandi manifestazioni nazionali, come
Cibus o Vinitaly, che richiamano operatori da tutto il mondo. Una modalità di
promozione che alcune piccole aziende intendono sperimentare su alcuni mercati esteri è
quella di realizzare delle “missioni degustative”, andando a visitare i clienti più
importanti e proponendo loro assaggi delle novità inserite in catalogo.
Le aziende di maggiori dimensioni hanno invece un rapporto privilegiato con la
grande distribuzione organizzata, l’unico canale in grado di assorbire una produzione
realizzata su larga scala, mentre piccole quote delle vendite sono rivolte anche a
dettaglianti e grossisti.
In Italia, il rapporto con la GDO è diretto, mentre sui mercati esteri ci si avvale
anche di importatori, che curano in loco la distribuzione finale all’interno di catene di
grandi dimensioni. Per questo canale, alcune aziende realizzano anche produzioni a
marchio del cliente, che sceglie la qualità di Aceto Balsamico di Modena all’interno di
un’ampia gamma, e può contare su una elevata flessibilità nei tipi di bottiglie utilizzate e
nei confezionamenti, oltre che sulla personalizzazione dell’etichetta.
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Le strategie di mercato attuate dalle imprese più strutturate sono state finalizzate
soprattutto a conquistare nuovi mercati esteri e ad accrescere la propria presenza su quelli
già acquisiti, potenziando l’area vendite attraverso investimenti sulla propria immagine,
brevettando marchi ed etichette sui mercati di sbocco più importanti, come Stati Uniti e
Gran Bretagna. Uno degli strumenti utilizzati è stato il conseguimento di standard di
conformità internazionali ormai indispensabili per vendere alla grande distribuzione
estera, come il BRC nel caso del mercato europeo.

L’organizzazione della produzione e la tecnologia

Nelle imprese intervistate, la produzione dell’Aceto Balsamico di Modena è
realizzata esclusivamente all’interno, e nessuna lavorazione viene affidata ad altre
imprese. Il decentramento della produzione è invece totale nel caso dei prodotti diversi
dall’aceto offerti dalle imprese più piccole che, come si è detto, si avvalgono di aziende
specializzate nella produzioni di dolci, nella lavorazione della frutta e degli ortaggi, ecc.,
fornendo loro l’aceto necessario.
Generalmente il processo produttivo inizia con lo stoccaggio dei mosti, spesso
acquistati già concentrati22, e degli aceti di vino utilizzati per i tagli, secondo proporzioni
variabili che dipendono dalle ricette e dalla qualità desiderata23. Una delle imprese
intervistate, di piccola dimensione, è invece a ciclo chiuso, partendo dalle coltivazione dei
vigneti, e la lavorazione inizia con la raccolta e pigiatura dell’uva.
La fase successiva è quella della fermentazione alcolica e acetica, che avviene in
appositi tini di legno; nella fase di maturazione il prodotto viene quindi immesso in botti
di legno pregiato (rovere, castagno, ciliegio, frassino), e lasciato riposare per un periodo
più o meno lungo, a seconda delle caratteristiche organolettiche che si vogliono
imprimere. Il processo produttivo termina con la fase dell’imbottigliamento.
Come si è anticipato, le piccole imprese analizzate lavorano secondo metodi
molto artigianali, in cui la tecnologia non gioca un ruolo importante, e spesso le uniche

22

La concentrazione del mosto viene ottenuto sia con metodi tradizionali che moderni, e consiste
nel fare evaporare per riscaldamento parte dell’acqua contenuta nel mosto stesso, fino a ridurlo a
circa un terzo del suo volume iniziale.
23
Quanto più è elevata la quantità di mosto, maggiore sarà la qualità del prodotto finale.
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macchine presenti sono piccole imbottigliatrici automatiche24. La piccola dimensione
degli ordini, rende d’altro lato poco conveniente per questo tipo di imprese sostenere
elevati investimenti in tecnologie di processo.
Diverso è il caso delle imprese più strutturate, che producono su larga scala, dove
invece il ruolo della tecnologia è rilevante, anche se la produzione rimane ancora legata ai
metodi tradizionali.
I testimoni intervistati tendono a distinguere il processo produttivo in due parti, come nel
caso del vino, la prima più legata alle lavorazioni di cantina, dallo stoccaggio dei mosti e
dell’aceto di vino acquistati alla maturazione del prodotto, e la seconda relativa
all’imbottigliamento e immagazzinamento del prodotto finito. All’interno del settore,
l’innovazione tecnologica è stata simile a quella avvenuta nel settore vinicolo, da cui le
tecnologie di produzione sono mutuate, per le analogie esistenti in diverse fasi della
lavorazione.
Le aziende intervistate hanno investito in misura significativa in tecnologie di
processo più aggiornate che, ad esempio, consentono di conservare meglio le materie
prime, o di effettuare i tagli decisi nei piani di produzione con l’ausilio di sistemi
computerizzati. Gli investimenti hanno interessato anche la fase di imbottigliamento e
confezionamento, con l’inserimento di nuove linee completamente automatizzate, che
necessitano di un numero molto limitato di addetti.
L’impresa più strutturata coinvolta nell’indagine ha informatizzato la gestione del
magazzino, e piuttosto diffusi sono stati gli investimenti nell’informatizzazione dei
sistemi di rintracciabilità, anche da parte di imprese di piccola dimensione.

L’organizzazione del lavoro

I cambiamenti nell’organizzazione del lavoro sono derivati principalmente dagli
adeguamenti alla normativa in materia igienico-sanitaria e dall’obbligatorietà della
rintracciabilità alimentare.
Gli effetti sono stati diversi, a seconda della dimensione aziendale. Secondo le
imprese più piccole, questi cambiamenti hanno determinato un certo appesantimento della

24

Molto efficacemente, uno dei testimoni intervistati ha affermato: “Per fare il nostro aceto
occorrono solo tempo e botti”.

R&I s.r.l.

173

Piano delle attività di formazione professionale della Provincia di Modena – 2004 - Progetto n.
2003-0514/Mo “Lavoro, competenze e riproducibilità nel settore agroalimentare in provincia di
Modena”

gestione aziendale e un aggravio sui costi, a causa della registrazione di molti dati che
prima non venivano rilevati, e ancora non è possibile verificare se vi siano stati vantaggi
concreti. L’introduzione di procedure più formalizzate ha comunque coinvolto tutti gli
addetti, e una delle piccole imprese intervistate sta sperimentando una gestione
informatica della rintracciabilità e inserito al proprio interno una figura per seguire questi
aspetti. Anche in questo caso l’azienda non è ancora stata in grado di dare una
valutazione definitiva, ma ritiene plausibili che col tempo ci saranno effetti positivi,
grazie ad una maggiore razionalizzazione dell’attività e alla minore probabilità di errori.
Nelle imprese di dimensione più elevata l’adeguamento alle normative, il
conseguimento di certificazioni volontarie di qualità e la messa a punto dei sistemi di
rintracciabilità si sono intrecciati strettamente con l’adozione dei sistemi informativi
necessari alla loro gestione, e con le tecnologie impiegate nella produzione.
Questi processi hanno coinvolto a vario livello tutte le aree aziendali, e, come è
avvenuto nelle imprese più strutturate degli altri comparti, sono state create nuove
funzioni aziendali e inserite nuove figure professionali, deputate alla definizione, al
controllo e al continuo miglioramento delle procedure. Gli investimenti in tecnologie di
produzione più evolute ed efficienti hanno inoltre consentito di aumentare i volumi
produttivi risparmiando sul lavoro degli addetti impegnati direttamente sulle linee di
imbottigliamento, e ciò ha consentito di potenziare altre funzioni aziendali, prima fra tutte
quella commerciale.

Le certificazioni e la rintracciabilità

All’interno del comparto aceto, solo le imprese più strutturate hanno adottato
certificazioni del sistema qualità aziendale (standard ISO 9000) o conseguito conformità
internazionali come il BRC25. Oltre a questo tipo di certificazioni, ne sono presenti anche
altre, relative al prodotto, come quelle rilasciate dai due enti accreditati CSQA e Cermet.
Quest’ultima, in particolare, riguarda aziende che aderiscono al Consorzio Aceto
Balsamico di Modena, ed è stata ottenuta anche da aziende di piccola dimensione. Essa
25

Il British Retail Consortium (BRC) è una associazione che rappresenta il settore distributivo in
Gran Bretagna; per la completezza dei requisiti richiesti lo standard BRC è ormai preso a
riferimento dalla distribuzione organizzata europea per la valutazione dei fornitori di prodotti
alimentari in generale.
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attesta che l’azienda segue i metodi di produzione previsti dal disciplinare del Consorzio,
più restrittivo di quello di legge, e prevede che dopo la fase di affinamento e
invecchiamento, prima di essere imbottigliato, il prodotto venga analizzato in laboratorio
per accertare la conformità ai parametri chimici e organolettici stabiliti.
Sul tema della rintracciabilità tutte le aziende stanno lavorando o hanno già
lavorato, e nel caso dell’impresa maggiore intervistata il sistema è già completamente
operativo.
Riguardo la prima parte della lavorazione, il processo di rintracciabilità presenta
analogie con quello delle cantine, intrecciandosi con altre normative del settore
vitivinicolo, che valgono anche in questo comparto, ad esempio le norme anti-frode che
impongono la tenuta di registri sugli acquisti di materie prime e sul venduto. Tuttavia, ai
fini della rintracciabilità occorre spingersi molto oltre, per poter risalire, per ciascun lotto
di produzione, a quali materie prime sono state utilizzate, alle operazioni di taglio
effettuate, ai tini e alle botti utilizzate, ecc.
Complicazioni anche maggiori, messe soprattutto in evidenza dalle aziende che
producono su scale elevate, derivano dal tracciare i passaggi di tutti i componenti che
entrano nel processo produttivo, come tappi, bottiglie, etichette, pallet, ecc., e non solo
per le necessità imposte dalla normativa ma, soprattutto, per le richieste molto esigenti
della grande distribuzione, che rappresenta il canale principalmente servito.
Per l’implementazione dei sistemi di qualità e rintracciabilità le aziende
intervistate si sono tutte rivolte a consulenti esterni, con cui sono state messe a punto le
procedure e la loro informatizzazione, e che hanno contribuito all’addestramento del
personale interno, in particolare dei responsabili e degli addetti che lavorano nell’area
qualità.

3.4.3 Le innovazioni significative

Secondo i testimoni intervistati, la capacità di innovare il prodotto è stata
determinante nel conquistare nuovi spazi di mercato e nuovi clienti. Essa si basa
sull’inventiva degli imprenditori e su forti competenze legate al prodotto, presenti sia
all’interno delle imprese che acquisite all’esterno, ed è stata fortemente stimolata dalla
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capacità dimostrata dai produttori locali di interpretare e anticipare l’evoluzione del
mercato e i bisogni del consumatore.
Ciò ha portato all’introduzione di nuovi prodotti, diversi dall’aceto, da parte delle
imprese più piccole, mentre i produttori di dimensione più elevata hanno perseguito
politiche di forte differenziazione della gamma di ABM offerta.
Il secondo elemento di innovazione segnalato è stata l’introduzione dei sistemi di
qualità e rintracciabilità. Ciò vale in particolar modo per le imprese più strutturate, che
attraverso una maggiore formalizzazione delle procedure ed il loro costante monitoraggio
sono

state

spinte

ad

intervenire

sull’organizzazione

interna,

ad

aumentare

l’informatizzazione dei processi gestionali e produttivi, con un apprezzabile
miglioramento dell’efficienza aziendale complessiva.
Nelle imprese più piccole questi effetti non sono ancora molto visibili, sia perché
si sono mosse successivamente, sia perché hanno incontrato maggiori difficoltà nel
gestire il cambiamento. Inizialmente, infatti, la percezione è stata quella di un
appesantimento della gestione aziendale, ma nonostante questo anche i piccoli
imprenditori giudicano l’adozione dei sistema di rintracciabilità l’innovazione più
rilevante degli ultimi anni, che ha già il vantaggio di ridurre i margini di errore, in seguito
alla registrazione di tutti i passaggi del prodotto.

3.4.4 Gli effetti dei cambiamenti e delle innovazioni

Le aree aziendali interessate dai cambiamenti e dalle innovazioni

All’interno delle imprese del comparto aceto, l’area aziendale che ha subito
maggiori cambiamenti è stata quella commerciale.
Sia le imprese minori che le più strutturate hanno cercato di acquisire nuovi clienti e
nuove aree di mercato, soprattutto all’estero. Le imprese più piccole hanno soprattutto
intensificato la partecipazione agli eventi fieristici, in cui si impegnano in prima persona i
titolari/soci, che presidiano direttamente l’attività di vendita. La partecipazione a fiere, a
cui si accompagnano anche missioni finalizzati a visitare i clienti più importanti, è
ritenuto il modo migliore per farsi conoscere e per contattare clienti potenziali, e consente
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anche alle imprese di acquisire informazioni di prima mano sulle caratteristiche e sulle
opportunità che ciascun mercato può presentare, con ricadute significative anche sulla
innovazione di prodotto.
Nelle imprese maggiormente strutturate, invece, è stato inserito nuovo personale e
potenziata la rete degli agenti sul territorio, e migliorata l’organizzazione della funzione
commerciale nel suo complesso, attraverso una maggiore articolazione in base alle aree di
mercato. Altre attività potenziate da queste imprese sono il marketing e lo studio del
packaging dei prodotti, e sono state contemporaneamente sviluppate attente analisi dei
mercati e dei comportamenti di consumo, per meglio definire le politiche di prodotto e le
strategie commerciali.
Analogamente al comparto del vino, gli investimenti in nuove tecnologie di
produzione hanno avuto degli effetti sui reparti produttivi, richiedendo un continuo
adeguamento dei lavoratori e un aumento delle professionalità a causa della maggiore
complessità degli impianti e della crescente informatizzazione dei processi.
Gli investimenti nelle certificazioni volontarie di qualità e i cambiamenti imposti
dall’evoluzione delle normative in materia di sicurezza alimentare e rintracciabilità,
hanno prodotto effetti di carattere generale, che hanno investito tutte le aree aziendali e
coinvolto tutti gli addetti.
Come è già stato messo in evidenza negli altri comparti analizzati, esistono però
differenze in relazione alla dimensione aziendale. All’interno delle imprese più strutturate
sono infatti nate nuove funzioni aziendali, come il controllo qualità e l’assicurazione
qualità, con il compito di seguire e migliorare i processi aziendali; ove presente, è stata
potenziata l’attività del laboratorio di analisi interno, per effettuare più efficacemente i
controlli necessari. In generale, si assiste ad una maggiore formalizzazione delle
procedure, studiate anche con l’aiuto di consulenti esterni, e ad una più precisa
individuazione dei compiti e delle responsabilità all’interno di ciascuna area aziendale,
con un miglioramento della gestione complessiva.
Nelle imprese più piccole, che per ora hanno investito meno sulle certificazioni volontarie
di qualità, concentrandosi sulla messa a punto del sistema di rintracciabilità, divenuto
obbligatorio, l’inserimento di nuove figure professionali si è verificato in numero di casi
limitato. Più frequentemente, i nuovi compiti sono stati attribuiti al personale degli uffici
amministrativi per quanto riguarda la compilazione della documentazione e le nuove
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responsabilità assunte dai titolari soci, mentre le competenze tecniche necessarie sono
state acquisite tramite l’attivazione di consulenze esterne a carattere stabile.

Le figure professionali coinvolte

Figure chiave

All’interno delle piccole imprese, le figure chiave sono rappresentate dai
titolari/soci, che accentrano le principali responsabilità, presidiando direttamente tutte le
funzioni aziendali più importanti. Fra i soci si ritrova sempre il responsabile della
produzione, che detiene le competenze legate al prodotto e ai metodi di lavorazione, e il
responsabile commerciale, che si occupa personalmente del rapporto con i clienti e segue
l’attività promozionale dell’impresa.
Le aziende dotate di una maggiore struttura organizzativa, individuano tre figure
chiave principali. Due appartengono all’area della produzione, il responsabile di
produzione/enologo e il responsabile di cantina/cantiniere, mentre la terza figura indicata
è rappresentata dal responsabile commerciale.
Per le figure di responsabile di produzione/enologo e responsabile di
cantina/cantiniere si rimanda a quanto detto nel paragrafo dedicato alle figure chiave del
comparto vino. Le imprese intervistate hanno infatti sottolineato come il funzionamento
di un reparto produzione di una acetaia (la parte in cui viene preparato il “liquido”), sia
abbastanza simile a quello di una cantina, nonostante alcune differenze in determinate fasi
di lavorazione, e la materia prima principalmente impiegata, i mosti, derivi sempre dalle
uve locali, per cui le conoscenze da possedere e approfondire sono analoghe.
Il responsabile di produzione-enologo si occupa degli acquisti delle materie prime,
valutandone la qualità, e da le disposizioni necessarie per la produzione dei diversi tipi di
aceto, che viene condotta dagli addetti di cantina sotto la supervisione del responsabile di
cantina/cantiniere.
Nelle imprese intervistate, le persone che attualmente ricoprono il ruolo di responsabile di
produzione non sono in possesso di diplomi come quello di enotecnico o della laurea in
enologia, come invece si è riscontrato nelle cantine della provincia. Si tratta generalmente
di periti chimici, che hanno acquisito le competenze sul prodotto e sul ciclo di
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lavorazione attraverso l’esperienza. Sia per il responsabile di produzione che, come
vedremo, per altre figure professionali dell’area qualità e ricerca e sviluppo, le imprese
del comparto aceto ritengono che il titolo di enologo sarebbe ottimale, insieme ad altri
tipi di laurea in materie scientifiche, come chimica e scienze e tecnologie alimentari.
Altra figura chiave è rappresentata dal responsabile commerciale, e insieme ad
essa vengono indicate anche altre figure dell’area vendite con un grado di responsabilità
elevato, come gli area manager. All’interno della funzione commerciale, le aree di
mercato vengono sempre distinte tra Italia e l’estero, e individuate eventuali sottoaree;
queste figure hanno un rapporto diretto con i buyer della GDO, sia italiana che estera, o
con gli importatori stranieri, e coordinano e supervisionano il lavoro della rete di agenti
che opera sul territorio che, fra gli altri compiti, ha quello di ispezionare i punti vendita
delle catene distributive per controllare la collocazione del prodotto sullo scaffale.
I responsabili commerciali partecipano inoltre alla definizione delle politiche di prodotto,
fornendo input per lo studio del packaging e informazioni sulle caratteristiche dei singoli
mercati; nel caso delle imprese più grandi queste ultime vengono individuate anche
attraverso ricerche di mercato ad hoc, finalizzate a studiare le preferenze dei consumatori.
Le persone attualmente inserite in questi ruoli all’interno delle imprese intervistate
possiedono titoli di studio elevati, spesso una laurea in discipline economiche, e hanno
approfondito la conoscenza delle lingue straniere, data la rilevanza del mercato estero per
le aziende di questo comparto.

Figure nuove

Come in tutti gli altri comparti, le figure professionali nuove inserite all’interno
delle imprese sono anzitutto quelle dell’area qualità e rintracciabilità.
Ciò ha riguardato specialmente le realtà più strutturate, ma è da segnalare come
fra le aziende intervistate anche una di piccole dimensioni abbia introdotto ex novo nel
proprio organico un responsabile della qualità/rintracciabilità, che ha provveduto a
formare sugli aspetti normativi con l’aiuto di un consulente esterno. Sotto la supervisione
del socio che dirige la produzione, questa figura segue la documentazione, controlla e
registra i dati necessari alla procedura di rintracciabilità, utilizzando un apposito software.
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Nella maggior parte dei casi, però, le piccole imprese non hanno investito su nuove figure
professionali, ma affidato i nuovi compiti al personale operate in azienda, e attivati servizi
di consulenza esterne a carattere stabile per gestire i nuovi obblighi imposti dalla
normativa.
All’interno delle imprese più strutturate, la figura del responsabile della qualità e
rintracciabilità appare più complessa, investita di maggiori responsabilità e con un grado
di autonomia piuttosto elevato. I suoi compiti comportano il controllo di tutte le
procedure aziendali legate ai sistemi di qualità e rintracciabilità e la redazione della
documentazione tecnica necessaria. Il responsabile della qualità, inoltre, prepara e segue
le visite ispettive per il mantenimento delle certificazioni, che sono un certo numero
nell’arco dell’anno, e si occupa dell’attività di formazione e informazione del personale
interno sui temi di sua competenza, relazionandosi con una pluralità di soggetti, sia
interni che esterni all’impresa (enti di controllo, fornitori di beni e di servizi, ecc.).
Tutti questi compiti presuppongono anzitutto una buona conoscenza della normativa, che
deve essere continuamente aggiornata, competenze legate al prodotto e alle lavorazioni
svolte, per essere in grado di intervenire nel miglioramento delle procedure, e una buona
predisposizione alle relazioni interpersonali. Attualmente, nelle imprese intervistate
questo ruolo è ricoperto da persone con titoli di studio superiori che hanno maturato una
esperienza lavorativa interna pluriennale, ma i testimoni sottolineano che il livello di
scolarizzazione ottimale sarebbe quello di una laurea di tipo scientifico, come chimica,
biologia o scienze e tecnologie alimentari o il titolo di enologo.
L’impresa più strutturata, fra quelle intervistate, ha inoltre segnalato l’inserimento
di altre figure professionali che fino a pochi anni fa non erano presenti, il responsabile
della ricerca e sviluppo, il responsabile della logistica e il responsabile marketing.
Il responsabile della R&S definisce insieme alla direzione dell’azienda un
programma di sviluppo annuale finalizzato al miglioramento dei prodotti esistenti e allo
studio di nuovi prodotti. Il programma viene monitorato costantemente, testando e
calibrando le caratteristiche organolettiche del prodotto, anche attraverso panel di
degustazione interni ed esterni, mentre altri input provengono dalla funzione
commerciale, dove è stata sviluppata una attività di analisi e anticipazione
dell’evoluzione del mercato anche con l’inserimento di responsabili e addetti al
marketing.
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L’impresa ritiene che le competenze legate alla R&S vadano potenziate notevolmente
all’interno del settore, poiché l’Aceto Balsamico di Modena ha una lunga tradizione
legata al saper fare, ma si tratta di un prodotto ancora poco studiato, ed i metodi di
produzione industrializzati solo in misura parziale e piuttosto di recente. Sarebbe quindi
auspicabile investire in studi e ricerche, in collaborazione col mondo universitario, per
accrescere le competenze tecniche delle imprese e stimolare contemporaneamente
l’innovazione di prodotto e di processo, come è accaduto per il settore del vino.
L’altra nuova figura inserita negli ultimi anni è quella del responsabile della
logistica. Egli ha il compito di analizzare i fabbisogni dell’impresa sulla base delle
vendite previste, pianificare la produzione del reparto di imbottigliamento e gli acquisti di
materiali “secchi” occorrenti (bottiglie, tappi, etichette, confezioni, ecc.), oltre che di
gestire le spedizioni alla clientela.
Il tema della logistica assume una particolare rilevanza per le aziende di questo comparto,
che lavorano soprattutto per la GDO; questo canale tende a posticipare sempre più gli
ordinativi richiedendo contemporaneamente tempi di consegna molto rapidi, per cui
risulta fondamentale una elevata flessibilità da parte delle imprese e la capacità di fornire
una risposta tempestiva alle richieste del cliente.

Altre figure coinvolte dai cambiamenti

Fra le altre figure coinvolte dai cambiamenti troviamo gli addetti di cantina, gli
addetti alle linee di imbottigliamento, i capireparto dell’imbottigliamento, gli addetti alla
manutenzione, i responsabili del magazzino.
Si tratta, in particolare, di lavoratori occupati nelle imprese più strutturate, le
uniche che hanno introdotto in misura significativa tecnologie legate al processo
produttivo.
Le osservazioni fatte dalle imprese riprendono quelle emerse per le stesse figure
professionali del comparto vino, ove il livello di innovazione tecnologica è simile. I
testimoni intervistati sottolineano infatti come l’automazione e l’informatizzazione dei
processi siano ormai apprezzabili (ad es. nelle operazioni di taglio del mosto,
nell’imbottigliamento, ecc.), e come siano destinati ad aumentare ulteriormente.
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Ciò rende necessario un innalzamento delle professionalità dei lavoratori, in
particolare di quelli con compiti di coordinamento e controllo, come i capireparto, e degli
addetti alla manutenzione di macchine e impianti, che devono essere in grado di seguire
l’evoluzione della tecnologia e utilizzare il computer per svolgere i propri compiti.
Lo stesso vale per il responsabile del magazzino, che oggi non impila più cartoni ma, ad
esempio, deve scansionare un ordine, registrarlo, scaricarlo utilizzando una pistola a
radio-frequenza, ordinare documenti, in base agli input richiesti dal software gestionale.

3.4.5 Le competenze chiave e le nuove competenze

Fra le competenze chiave messe in evidenza dalle imprese intervistate figurano in
primo luogo quelle legate al prodotto. Esse sono indispensabili non solo per le figure che
sovrintendono o portano avanti il processo produttivo, come il responsabile di
produzione/enologo e il responsabile di cantina/cantiniere ma, a livelli diversi, sono
necessarie anche per figure dell’area R&S, della qualità e rintracciabilità e del settore
commerciale.
Sia per il ruolo di responsabile di produzione della parte liquida che per l’attività di
ricerca e sviluppo sul prodotto, sono richieste conoscenze sulla materia prima utilizzata
(mosti e aceti di vino), sui processi di acetificazione, e conoscenze di chimica e di
biologia per guidare la miscelazione degli ingredienti.
Queste possono essere acquisite in buona parte attraverso la formazione scolastica e
universitaria ma, date le caratteristiche particolari del prodotto, vanno completate con
l’esperienza sul lavoro, indispensabile anche per conoscere le tecnologie impiegate nel
processo produttivo.
Nell’analisi dedicata ai cambiamenti, si è rilevato l’impegno delle imprese
sull’innovazione di prodotto, sia introducendo prodotti nuovi a base di aceto o che
utilizzano l’aceto come ingrediente, strategia seguita dalle imprese più piccole, che per
differenziare la gamma di aceto balsamico offerta, secondo le preferenze dei consumatori
e l’evoluzione dei mercati di sbocco, che è invece la politica attuata soprattutto dalle
imprese più strutturate.
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Queste ultime in particolare affermano come ci sia ancora molto da conoscere su questo
prodotto, che nonostante la sua lunga tradizione fino ad oggi è stato poco studiato, e come
siano quindi necessari maggiori investimenti sulla R&S, che coinvolgano in particolare il
mondo universitario, analogamente a quanto è avvenuto e ancora avviene per il vino.
Come in tutti gli altri comparti analizzati, anche le aziende dell’aceto evidenziano
l’importanza delle competenze relazionali, che andrebbero generalmente potenziate. Esse
rappresentano un requisito importante per molte figure professionali, insieme alle
conoscenza tecniche specifiche dell’area aziendale in cui sono inserite. Oltre che per i
responsabili di produzione, che devono sapere organizzare e gestire il lavoro del
personale, esse sono infatti indispensabili alle figure dell’area qualità e rintracciabilità,
che nello svolgimento del loro lavoro si rapportano con tutte le funzioni aziendali, e si
stanno rivelando sempre più importanti anche per le figure intermedie come i
caporeparto, il cui lavoro implica una sempre minore presenza diretta sulle linee di
produzione, e l’assunzione di compiti di controllo e coordinamento degli altri addetti.
Un ulteriore tema, che interessa in modo trasversale tutte le aree aziendali, è
quello dell’utilizzo degli strumenti informatici, su cui occorre formare e aggiornare
costantemente ormai quasi tutto il personale presente.
Altre competenze chiave riguardano la conoscenza delle normativa, su cui è
indispensabile continuare ad investire in relazione alla continua evoluzione di leggi,
regolamenti, standard di riferimento: si tratta sia della normativa specifica del settore
alimentare, sia quella legata ai temi della qualità, della sicurezza dell’ambiente e dei
lavoratori, che necessitano un costante aggiornamento delle competenze interne sia per le
figure dei responsabili che per gli altri lavoratori.
Più legate all’area commerciale sono invece le conoscenze sulle normative e i
requisiti di accesso ai mercati esteri, che rappresentano il mercato prevalente per quasi
tutti i produttori di Aceto Balsamico di Modena. L’importanza del canale della GDO, al
quale sono particolarmente legate le aziende più strutturate, e l’attività di innovazione sul
prodotto richiedono inoltre sempre più informazioni e nuove capacità di analisi
dell’evoluzione del mercato e di anticipazione dei bisogni dei consumatori, sia alle
imprese più strutturate che a quelle di minore dimensione.
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Comparto Aceto
A. Aree aziendali interessate dai cambiamenti

Commerciale

Qualità,
sicurezza alimentare
e rintracciabilità

Cambiamenti

Effetti sulle professionalità e competenze

Potenziamento dell’area commerciale e sua articolazione per area
mercato e canale distributivo. Crescita, in particolare, del
commerciale estero.
Sviluppo delle capacità di analisi e anticipazione dell’evoluzione del
mercato e dei bisogni dei consumatori.
Potenziamento delle attività di studio dello styling e packaging del
prodotto (tipo di etichetta, tipo di bottiglia, tipo di confezione, ecc.).

Nelle imprese più strutturate, si registra l’inserimento di nuove figure
professionali, quali Area manager, Responsabili commerciali dedicati
ad uno specifico canale distributivo, Addetti al marketing, ecc..

Notevole sviluppo delle attività legate all’applicazione delle
normative che regolano il settore e alle certificazioni volontarie.
Cambiamenti organizzativi in tutte le aree aziendali, derivanti dalla
implementazione di queste procedure e dalla loro informatizzazione.

Nelle imprese di piccole dimensioni, si registra l’assunzione dei nuovi
compiti da parte del personale operante in azienda, rappresentato
generalmente dai titolari/soci, e l’attivazione di consulenze esterne.
Nelle imprese più strutturate, si registra l’inserimento di nuove figure
professionali preposte alla implementazione e gestione di queste
procedure, quali Responsabili sistema qualità, Responsabili di
laboratorio, e l’attivazione di consulenze esterne per lo studio delle
procedure e la formazione dei responsabili.
Nelle imprese di piccole dimensioni, si registra l’assunzione dei nuovi
compiti da parte del personale operante in azienda e l’attivazione di
consulenze esterne a carattere stabile.
In entrambi i tipi di aziende, l’impatto sull’organizzazione dell’impresa
è significativo e rilevante, e coinvolge tutti gli addetti che operano nelle
diverse aree aziendali, attraverso una maggiore formalizzazione delle
procedure e una più precisa identificazione delle responsabilità.
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Comparto Aceto
A. Aree aziendali interessate dai cambiamenti

R&S

Produzione

Magazzino

R&I s.r.l.

Cambiamenti

Effetti sulle professionalità e competenze

Potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo sul prodotto,
orientate alla differenziazione dell’offerta in relazione alle nuove
esigenze del mercato, all’evoluzione dei gusti dei consumatori e ai
mercati esteri di riferimento.
Sviluppo di nuovi prodotti a base di aceto (glasse per cucinare, ecc.) e
di prodotti che utilizzano l’aceto come ingrediente (dolci, conserve,
confetture, ecc.).

L’attività di ricerca e sviluppo è generalmente portata avanti da gruppi
di lavoro composti da figure dell’area commerciale/marketing, dei
laboratori e della produzione.
Nelle imprese più strutturate, l’inserimento di nuove figure
professionali, come il Responsabile della R&S, identifica la presenza di
un tecnico che si incarica di sviluppare le indicazioni derivanti dal
gruppo di lavoro.

Nelle imprese di piccole dimensioni, l’attività di ricerca e sviluppo è
generalmente portata avanti dai titolari/soci dell’impresa, che si
avvalgono di consulenze esterne e della collaborazione di altre imprese
per la realizzazione dei nuovi prodotti a base di aceto.
Nelle imprese più strutturate, inserimento di nuove tecnologie di Nelle imprese più strutturate, si registrano cambiamenti nelle
produzione e per l’imbottigliamento e informatizzazione dei processi. competenze dei Cantinieri, Capireparto, Addetti di cantina e Addetti
In generale, maggiore formalizzazione delle procedure legate ai all’imbottigliamento, Responsabili e Addetti alla manutenzione.
sistemi di qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità.
Si registra un aumento della professionalità richiesta ai Cantinieri,
Capireparto, Responsabili e Addetti alla manutenzione.
Informatizzazione del magazzino.

Nelle imprese più strutturate, si registra l’inserimento di nuove figure
professionali, come il Responsabile della logistica, e un cambiamento
nelle competenze dei Responsabili del magazzino, con un aumento della
loro professionalità.
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Comparto Aceto
B. Figure professionali e competenze

Figure chiave

Denominazione delle figure

Competenze chiave

Nuove competenze e competenze da potenziare

Responsabile di produzione:
Enologo

Uve e mosti
Prodotti e Processi di lavorazione dei mosti e dell’aceto
Certificazioni volontarie e normative prodotti tipici
Prodotti e Processi di lavorazione dei mosti e dell’aceto
Funzionamento delle tecnologie di produzione

Innovazione di prodotto e di processo
Qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità

Responsabile di cantina:
Cantiniere

Responsabile commerciale (area
manager, resp. canale
distributivo, ecc.)

Figure nuove

Responsabile qualità

Responsabile R&S

Responsabile logistica

R&I s.r.l.

Prodotti
Certificazioni volontarie e normative prodotti tipici
Canali distributivi
Tecniche di vendita
Contrattualistica internazionale
Competenze relazionali
Lingue
Normative qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità
con riferimento al settore aceto
Certificazione volontarie e normative prodotti tipici
Prodotti e Processi di lavorazione dei mosti e dell’aceto
Uve e mosti
Prodotti e Processi di lavorazione dei mosti e dell’aceto
Certificazione volontarie e normative prodotti tipici
Teorie, metodi e strumenti di campionamento e analisi con
riferimento al settore aceto
Pianificazione e programmazione
Gestione magazzini, movimentazione e trasporti

Competenze organizzative e relazionali
Informatizzazione e nuove tecnologie di
produzione
Qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità
Analisi e anticipazione dell’evoluzione del
mercato e dei bisogni dei consumatori
Normative e requisiti di accesso ai mercati esteri
Qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità

Normative e requisiti di accesso ai mercati esteri
Continuo aggiornamento sull’evoluzione delle
normative e competenze organizzative e
relazionali
Innovazione di prodotto e di processo

189

Piano delle attività di formazione professionale della Provincia di Modena – 2004 - Progetto n. 2003-0514/Mo “Lavoro, competenze e riproducibilità nel settore
agroalimentare in provincia di Modena”

Comparto Aceto
B. Figure professionali e competenze
Denominazione delle figure

Competenze chiave

Nuove competenze e competenze da potenziare

Figure nuove

Responsabile marketing

Analisi e anticipazione dell’evoluzione del
mercato e dei bisogni dei consumatori

Altre figure coinvolte
dai cambiamenti

Capireparto imbottigliamento

Prodotti
Certificazione volontarie e normative prodotti tipici
Canali distributivi
Marketing dei beni di consumo
Comunicazione e immagine
Prodotti e metodi di imbottigliamento
Funzionamento delle tecnologie di produzione

R&I s.r.l.

Addetti di cantina

Prodotti e Processi di lavorazione dei mosti e dell’aceto
Funzionamento delle tecnologie di produzione

Addetti all’imbottigliamento

Prodotti e metodi di imbottigliamento
Funzionamento delle tecnologie di imbottigliamento

Manutentori

Tecnologie di produzione e imbottigliamento,
funzionamento, programmazione e regolazione delle
macchine

Responsabile magazzino

Gestione del magazzino

Utilizzo del computer e delle nuove tecnologie di
imbottigliamento
Qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità
Competenze organizzative e relazionali
Utilizzo di tecnologie informatiche elementari e
delle nuove tecnologie di produzione
Qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità
Utilizzo di tecnologie informatiche elementari e
delle nuove tecnologie di imbottigliamento
Qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità
Informatica ed elettronica

Utilizzo del computer e dei software gestionali
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Comparto Aceto
C. Figure professionali e livelli di scolarizzazione ottimali

Figure chiave

Figure nuove

Altre figure coinvolte dai
cambiamenti

R&I s.r.l.

Denominazione delle figure

Livelli di scolarizzazione ottimali

Responsabile di produzione: Enologo

Laurea in enologia, chimica o scienze e tecnologie alimentari

Responsabile di cantina: Cantiniere

Diploma SMS: perito agrario o chimico

Responsabile commerciale

Laurea in discipline economiche

Responsabile sistema qualità

Laurea in enologia, chimica, biologia o scienze e tecnologie alimentari

Responsabile R&S

Laurea in enologia, chimica, biologia o scienze e tecnologie alimentari

Responsabile logistica

Laurea in discipline gestionali o scientifiche

Responsabile marketing

Laurea in discipline economiche

Capireparto

Diploma SMS: perito industriale

Addetti di cantina e Addetti all’imbottigliamento
Manutentori

Diploma SMS: perito meccanico/elettronico

Responsabile magazzino

Diploma SMS: perito industriale
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3.5 I principali risultati

Premessa

L’analisi delle tendenze in atto nelle imprese dei comparti carni-salumi, lattierocaseario, vino e aceto mostra l’esistenza di dinamiche di cambiamento rilevanti e in grado
di incidere in misura significativa sul sistema delle competenze.
I cambiamenti assumono direzioni simili nei comparti presi in considerazione, pur
manifestandosi con modalità differenti dovute alle specifiche caratteristiche dei prodotti,
dei processi produttivi e dei tipi di imprese operanti in ciascuno di essi.
I cambiamenti più significativi riguardano le strategie di prodotto/mercato, gli
investimenti in qualità/sicurezza alimentare e rintracciabilità, gli investimenti in
tecnologie di produzione e di movimentazione, gli investimenti nell’informatizzazione
dei processi.
Nei comparti analizzati sono in atto processi tesi al miglioramento del prodotto,
della sicurezza alimentare e dell’efficienza aziendale tali da determinare l’inserimento di
innovazioni rilevanti in settori considerati tradizionali. La coesistenza di “tradizione” e
“innovazione” è una caratteristica peculiare delle imprese analizzate; esse rappresentano
un esempio interessante di adeguamento del sistema produttivo alle nuove esigenze del
mercato e di valorizzazione del patrimonio della tradizione alimentare locale.
Dall’analisi non emergono, tuttavia, soltanto aspetti positivi, ma anche punti
critici, che derivano dalla presenza di discontinuità nel processo di autoriproduzione delle
competenze.

3.5.1 Le strategie delle imprese

Strategie di prodotto/mercato

Le strategie di mercato perseguite dalle imprese dei comparti analizzati hanno
alcuni aspetti comuni: l’incremento della presenza sui mercati esteri e la crescita delle
vendite destinate alla grande distribuzione organizzata.
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La propensione all’export dei comparti analizzati è molto diversa. Elevata
nell’aceto che vende prevalentemente sui mercati esteri, più contenuta nel comparto vino
e relativamente bassa nelle carni-salumi e nel lattiero-caseario.
In tutti e quattro i comparti le imprese individuano nei mercati esteri nuove potenzialità di
crescita e, indipendentemente dall’attuale livello di apertura sui mercati internazionali, le
aziende intendono incrementare le esportazioni e il peso dei mercati esteri sul proprio
fatturato.
Nel settore alimentare le vendite sui mercati esteri sono soggette a normative che
variano da paese a paese e che richiedono il possesso di specifici requisiti, autorizzazioni
e certificazioni. Su questi aspetti, le imprese di piccole dimensioni hanno dichiarato
alcune difficoltà legate all’esigenza di avere un servizio di informazione su queste
normative e un’adeguata assistenza, difficoltà che le imprese di maggiori dimensioni non
hanno sottolineato.
Ad eccezione del comparto dell’aceto, in cui anche le imprese di minori dimensioni
hanno un forte orientamento all’export, le aziende più piccole che rivelano maggiori
difficoltà ad affrontare i mercati esteri sono quelle del comparto salumi. Le caratteristiche
artigianali dei prodotti realizzati, l’assenza di certificazioni di qualità e di marchi
aziendali, pone queste imprese nelle condizioni di operare soltanto sul mercato locale e
nazionale.
La crescita delle vendite alla grande distribuzione organizzata è una tendenza
presente in tutti i comparti analizzati. Anche in questo caso, tuttavia, le imprese di piccole
dimensioni mostrano più difficoltà ad operare con questo canale distributivo, che rimane
un canale importante prevalentemente per le aziende più strutturate.
Operare con la grande distribuzione ha implicazioni rilevanti sia sul prodotto e la
gamma produttiva che sull’organizzazione della produzione e la logistica.
Sulla gamma produttiva, in quanto lavorare per la grande distribuzione sollecita
l’introduzione di nuovi prodotti, come i piatti pronti e precotti nel comparto salumi, o di
prodotti preparati per il libero servizio, come i confezionati nel comparto carni e salumi; o
i grattugiati e i confezionati nel lattiero-caseario.
Sull’organizzazione della produzione e la logistica, in relazione ai tempi di consegna
generalmente molto rapidi e con una programmazione a brevissimo termine, e una
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conseguente esigenza di flessibilità e capacità di risposta rapida da parte delle imprese di
produzione.
Le imprese che hanno scelto di potenziare il rapporto con la grande distribuzione sono,
quindi, fortemente impegnate su molteplici fronti, l’innovazione di prodotto, la sicurezza
alimentare, la programmazione e organizzazione della produzione, la logistica, al fine di
migliorare il proprio posizionamento di mercato su questo canale distributivo.
Le strategie di prodotto perseguite dalle imprese dei comparti analizzati sono
orientate complessivamente al miglioramento della qualità, igiene e sicurezza dei prodotti
e all’ampliamento e differenziazione della gamma.
L’ampliamento e la differenziazione della gamma sono in parte legati all’incremento
delle vendite sui mercati esteri e all’operare con nuovi canali distributivi e tipi di clienti
(grande distribuzione organizzata, ristorazione, ecc.). Le imprese hanno infatti introdotto
prodotti dedicati ai mercati esteri di sbocco o, come è stato detto, alla grande
distribuzione organizzata o alla ristorazione.
La differenziazione della gamma è, tuttavia, dovuta anche al progressivo
adeguamento dei prodotti alle nuove esigenze del mercato e all’evoluzione dei gusti dei
consumatori. In questa direzione, l’offerta produttiva ha seguito la progressiva
segmentazione del mercato e adeguato i prodotti, in termini di sapore, colore, ecc., alle
tendenze di consumo (vini più scuri nel comparto vino; sapori più delicati nel comparto
salumi; ecc.) e inserito nuovi prodotti legati ai nuovi bisogni dei consumatori (piatti
pronti, ecc.).
L’impegno delle imprese alimentari sul fronte dell’adeguamento del prodotto
all’evoluzione dei gusti e dei bisogni dei consumatori è significativo e in forte crescita.
Ciò determina un incremento sia delle attività dedicate alla ricerca & sviluppo sia di
quelle relative al reperimento e analisi delle informazioni utili per anticipare l’evoluzione
del mercato e dei bisogni dei consumatori. Su questo aspetto sono impegnate le imprese
di tutti i comparti analizzati.
Un aspetto rilevante dell’attività di ricerca sul prodotto è legato al packaging e
allo styling della confezione e delle etichette. Questi elementi assumono notevole
rilevanza nell’attrarre l’attenzione del consumatore e nel trasmettere al consumatore una
immagine del prodotto coerente con il contenuto. Le attività dedicate a questo tipo di
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ricerca sono in crescita ed i comparti maggiormente interessati sono quelli dell’aceto, del
vino, e dei salumi.

Qualità/sicurezza alimentare e rintracciabilità
L’evoluzione delle normative, l’autocontrollo igienico-sanitario, le certificazioni
volontarie ed i sistemi di rintracciabilità rappresentano cambiamenti molto rilevanti che
hanno investito le imprese dell’industria alimentare e che richiedono alle imprese un
impegno costante per il continuo aggiornamento e miglioramento qualitativo.
Le imprese più strutturate ritengono che queste rappresentino le principali
innovazioni avvenute nel settore, in quanto la loro introduzione ha determinato
cambiamenti organizzativi rilevanti ed effetti significativi sulle competenze interne. Il
vantaggio indicato dalle imprese riguarda il miglioramento della gestione e dell’efficienza
aziendale, dovuto alla maggiore formalizzazione delle procedure, ad una precisa
identificazione delle responsabilità e ad un sistema informativo utile per l’assunzione
delle decisioni aziendali.
In parte diverso è il punto di vista delle imprese di piccole dimensioni, per le
quali l’introduzione dei cambiamenti indotti dalle normative sulla qualità/sicurezza
alimentare e rintracciabilità costituisce frequentemente un appesantimento della gestione
aziendale, i cui vantaggi non sono così immediati e tangibili. In questa categoria di
imprese, se si escludono le aziende di micro dimensione, la difficoltà maggiore sembra
essere legata alla non chiara attribuzione delle responsabilità e quindi ad una carenza di
tipo organizzativo. In numerose imprese esiste un problema di crescita manageriale e
organizzativa, dovuta al passaggio da una gestione tradizionale basata sul forte
accentramento delle responsabilità sui soli titolari/soci, ad una gestione più avanzata
basata sulla delega di responsabilità e la crescita di figure intermedie.
I temi della qualità/sicurezza alimentare e rintracciabilità richiedono, come si è
detto, un aggiornamento e una manutenzione continua, per cui, gli obiettivi attualmente
raggiunti dalle imprese non possono essere considerati definitivi. Esiste un ampio
margine di miglioramento e non solo nelle imprese di piccole dimensioni. La stessa
strategia di crescita sui mercati esteri rende necessaria una conoscenza delle normative
internazionali e la capacità di acquisire le autorizzazioni e certificazioni necessarie per
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esportare nei nuovi paesi esteri. Su questo fronte le imprese devono quindi continuare ad
investire.

Investimenti tecnologici

Le imprese dei comparti analizzati hanno investito in tecnologie di produzione, in
tecnologie per la movimentazione dei prodotti e nell’informatizzazione dei processi. Pur
con livelli differenti da comparto a comparto, e tra imprese piccole e aziende più
strutturate, l’intensità degli investimenti è stata mediamente elevata e in grado di
determinare cambiamenti nell’organizzazione e nel sistema delle competenze.
Nei comparti carni-salumi e lattiero-caseario, l’inserimento di nuove tecnologie
ha riguardato soprattutto la movimentazione delle merci ed i magazzini (celle frigorifere e
magazzini automatizzati), determinando la scomparsa di alcune attività “pesanti”, prima
svolte manualmente, e la necessità di nuove competenze legate alla programmazione,
regolazione e manutenzione degli impianti.
Le nuove tecnologie di produzione hanno contribuito al miglioramento
qualitativo del prodotto, soprattutto nel comparto del vino, ma anche nelle carni e salumi
aumentando il livello di igiene e sicurezza dei processi di lavorazione. Nel caso del vino e
dell’aceto sono stati fatti investimenti tecnologici anche nella fase dell’imbottigliamento,
mentre nel comparto carni-salumi e nel lattiero-caseario in quella del confezionamento
dei prodotti.
Numerosi investimenti hanno avuto un impatto positivo sulle condizioni di lavoro e
migliorato notevolmente i livelli di sicurezza del lavoro.
Un

aspetto

comune

ai

comparti

analizzati

riguarda

l’investimento

nell’informatizzazione dei processi gestionali e produttivi, con effetti significativi
sull’intero sistema informativo aziendale e sulle competenze di tutti i lavoratori, compresi
quelli che operano in produzione e che utilizzano o immettono informazioni nel sistema
informativo aziendale.
Fra i comparti analizzati, quello nel quale l’inserimento di nuove tecnologie di
produzione e di movimentazione ha determinato maggiori cambiamenti è il comparto
carni e salumi. Nelle imprese più strutturate, il livello di automazione e informatizzazione
del processo produttivo è notevolmente aumentato, soprattutto nel confezionamento, nella
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catena del freddo e nella movimentazione dei prodotti. Ciò ha determinato un aumento
del grado di complessità degli impianti e l’esigenza di nuove competenze legate alla loro
gestione. Il lavoro manuale rimane rilevante, ma le attività operative sono molto più
parcellizzate e ripetitive rispetto al passato.
Diversa è la situazione nelle imprese di piccole dimensioni, nelle quali le tecnologie
introdotte hanno migliorato la singola fase di lavorazione, ma non aumentato il livello
complessivo di automazione. In queste aziende, il lavoro manuale è ancor più rilevante
che nelle imprese di maggiori dimensioni e non ha subito il processo di parcellizzazione
avvenuto in queste ultime.

3.5.2 Gli effetti sulle competenze

Crescita delle competenze tecniche e commerciali

Le strategie di prodotto/mercato perseguite dalle imprese dei comparti analizzati
hanno determinato effetti diretti sulle competenze presenti nell’area commerciale delle
imprese e in quelle coinvolte nelle attività di ricerca & sviluppo.
L’area commerciale è stata generalmente potenziata e articolata per area mercato
(italia ed estero) e canale distributivo (gdo, dettaglio, ecc.) e, al suo interno, sono state
inserite nuove funzioni e attività legate al marketing e allo studio del packaging dei
prodotti. E’ stata, inoltre, sviluppata la capacità di analisi e anticipazione dell’evoluzione
del mercato e dei bisogni dei consumatori.
Nelle imprese più strutturate ciò è avvenuto attraverso l’inserimento di nuove figure
professionali, quali area manager, responsabili commerciali dedicati ad uno specifico
canale distributivo, addetti al marketing, ecc., mentre nelle imprese di piccole dimensioni,
l’assunzione dei nuovi compiti è avvenuta da parte del personale operante in azienda,
rappresentato spesso dagli stessi titolari/soci, e attraverso l’attivazione di consulenze
esterne.
L’area commerciale delle imprese è stata fortemente investita dal cambiamento ed è
quella nella quale le aziende continuano ad investire. Nuove competenze sono state
internalizzate o acquisite sul mercato della consulenza, ma le esigenze espresse dalle
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aziende, soprattutto di piccole e medie dimensioni, indicano la necessità di potenziare la
capacità di analisi dei mercati e di anticipazione dei bisogni dei consumatori e la
conoscenza delle normative e dei requisiti di accesso ai mercati esteri.

Anche le attività di ricerca & sviluppo sono state potenziate. Nelle imprese dei
comparti analizzati l’attività di ricerca & sviluppo è generalmente portata avanti da
gruppi di lavoro composti da figure dell’area commerciale/marketing, dei laboratori,
qualità, acquisti e produzione.
Nelle imprese più strutturate, l’inserimento di nuove figure professionali, come il
responsabile della R&S, identifica la presenza di un tecnico che si incarica di sviluppare
le indicazioni derivanti dal gruppo di lavoro, e frequenti sono anche le collaborazioni con
Università e consulenti esterni.
Nelle imprese di piccole dimensioni, l’attività di ricerca & sviluppo è generalmente
portata avanti dai titolari/soci dell’impresa, che si avvalgono di consulenze esterne non
necessariamente legate al mondo dell’Università, ma presenti nell’ambito dei servizi
privati alle imprese.
La ricerca sul prodotto e il processo produttivo è orientata sia al miglioramento
qualitativo, igiene e sicurezza dei prodotti realizzati, sia allo studio di nuovi prodotti, ed è
considerata fondamentale per garantire la capacità competitiva e di innovazione dei
comparti analizzati. Questa attività, come molte imprese sostengono, andrebbe potenziata
attraverso l’intensificazione delle collaborazioni con il mondo della ricerca e
dell’Università, in quanto si ritiene che nei comparti analizzati non si sia investito a
sufficienza nella ricerca sul prodotto.

Gli investimenti realizzati dalle imprese sui sistemi di qualità, sicurezza
alimentare e rintracciabilità hanno determinato una crescita significativa del bisogno di
competenze tecniche.
Nelle imprese più strutturate, questo ha indotto l’inserimento di nuove figure
professionali preposte alla implementazione e gestione di queste procedure, quali
responsabili qualità, responsabili assicurazione qualità, addetti alla rintracciabilità,
responsabili di laboratorio, ecc., e l’attivazione di consulenze esterne per lo studio delle
procedure e la formazione dei responsabili.
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Nelle imprese di piccole dimensioni, questi processi sono avvenuti attraverso
l’assunzione dei nuovi compiti da parte del personale operante in azienda e l’attivazione
di consulenze esterne a carattere stabile. Soltanto in alcuni casi si è verificato
l’inserimento di nuove figure professionali dedicate a queste attività.
In generale, l’impatto dell’introduzione di questi sistemi sull’organizzazione
dell’impresa è stato significativo e rilevante, e ha coinvolto tutti gli addetti che operano
nelle diverse aree aziendali, attraverso una maggiore formalizzazione delle procedure e
una più precisa identificazione delle responsabilità.
Per questo motivo e per l’esigenza di un continuo aggiornamento sull’evoluzione delle
normative e il miglioramento degli standards raggiunti, le competenze legate ai temi della
qualità, igiene e sicurezza alimentare e rintracciabilità sono indicati dalle imprese come
temi sui quali continuare ad investire a tutti i livelli, dalle figure preposte alla gestione di
questi sistemi agli addetti alla produzione.
Particolare attenzione va inoltre dedicata alle imprese di piccole dimensioni, nelle quali
l’applicazione di queste normative stenta a tradursi in una opportunità per migliorare il
sistema di gestione aziendale.

Il crescente bisogno di competenze tecniche deriva anche dagli investimenti
tecnologici effettuati dalle imprese e dall’importanza assunta dalla logistica. L’aumento
del grado di automazione e informatizzazione dei processi e, più in generale, del livello di
complessità di gestione delle macchine e impianti, determina l’esigenza di nuove
competenze legate alla loro programmazione, regolazione e manutenzione. Ciò richiede,
per esempio, un potenziamento delle competenze elettroniche ed informatiche dei
manutentori e l’assunzione di maggiore rilevanza dei responsabili impianti e
manutenzione.
Così il miglioramento della logistica aziendale richiede nuove competenze che nelle
imprese più strutturate determinano l’inserimento di nuove figure professionali, quali il
responsabile della logistica, mentre nelle imprese di piccole dimensioni si traducono
nell’assunzione di nuovi compiti da parte del personale operante in azienda, quale il
responsabile di magazzino.
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I processi fin qui descritti consentono di richiamare l’attenzione sulla crescita del
bisogno di competenze tecniche, riguardanti soprattutto qualità, igiene e sicurezza
alimentare, rintracciabilità, attività di ricerca e sviluppo e attività di laboratorio,
programmazione e logistica, gestione e manutenzione impianti, al quale le imprese dei
comparti analizzati hanno dato risposte differenziate in relazione alla dimensione
dell’impresa e al livello di complessità gestionale raggiunto.
Nelle indicazioni fornite dalle imprese queste competenze, come è stato detto, sono
indicate fra quelle sulle quali è necessario continuare ad investire.

Cambiamenti nelle competenze

I cambiamenti in atto nelle imprese dei comparti analizzati determinano effetti
significativi anche sulle competenze di coloro che operano nell’area produzione e che
rappresentano figure tradizionali di questi settori.
L’inserimento di nuove tecnologie di produzione, l’automazione di alcune fasi di
lavorazione, l’automazione della movimentazione dei prodotti, l’inserimento di sistemi di
qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità, l’informatizzazione dei processi, hanno un
impatto rilevante sulle competenze richieste ai responsabili di produzione, capireparto,
capilinea e addetti alla produzione, e anche figure tradizionali, come il casaro nel lattierocaseario o il responsabile di cantina nel comparto del vino, stanno subendo cambiamenti
rilevanti nelle competenze richieste e nel ruolo svolto all’interno delle imprese.
I mutamenti più significativi riguardano i capi intermedi di produzione
(capireparto, capilinea) ai quali le imprese chiedono di svolgere sempre più un’attività
prevalentemente di coordinamento e di controllo del reparto, della cantina o della linea di
produzione. Per queste figure le competenze nuove e da potenziare riguardano le
competenze organizzative e relazionali, l’utilizzo del computer e delle tecnologie
informatiche, l’uso di dati e parametri, le competenze legate alle nuove tecnologie di
produzione e alla qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità, pur rimanendo le
competenze chiave quelle legate alla conoscenza delle materie prime, dei prodotti e dei
processi di lavorazione. La professionalità richiesta a queste figure, secondo quanto
dichiarato dalle imprese, è superiore rispetto al passato e le attività da svolgere più
complesse.

R&I s.r.l.

201

Piano delle attività di formazione professionale della Provincia di Modena – 2004 - Progetto n.
2003-0514/Mo “Lavoro, competenze e riproducibilità nel settore agroalimentare in provincia di
Modena”

Il processo di cambiamento delle competenze dei capi intermedi di produzione è
comune alle imprese di tutti i comparti analizzati e rappresenta un aspetto critico per
molte aziende. Nelle imprese di minori dimensioni la difficoltà consiste nel motivare
risorse umane interne ad assumere nuovi compiti e responsabilità, e nelle imprese più
strutturate riguarda il forte impegno richiesto nella formazione e nel continuo
aggiornamento di queste figure.
I compiti che i capireparto, responsabili di cantina e capilinea sono chiamati a
svolgere richiedono livelli di scolarizzazione più elevati rispetto al passato, per cui il
tradizionale percorso di carriera interno, che vedeva l’approdo al ruolo di capo intermedio
dell’operaio migliore e con maggiore esperienza, non è considerato dalle imprese
sufficiente. Questo meccanismo, inoltre, rischia di essere oggi meno praticabile rispetto al
passato, in quanto in alcuni comparti, come le carni e salumi, e nelle imprese di maggiori
dimensioni, la parcellizzazione e la ripetitività del lavoro operaio impedisce la
formazione di figure operaie complete in grado di conoscere l’intero processo di
lavorazione.
Anche i responsabili di produzione, ai quali possono essere associati il casaro nel
lattiero-caseario e l’enologo nel vino, stanno subendo forti cambiamenti. Aumentano le
competenze gestionali e organizzative, le competenze legate all’utilizzo dei sistemi
informativi aziendali, all’innovazione di prodotto e di processo, e alla gestione dei sistemi
di qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità.
La crescita e la trasformazione delle competenze dei responsabili di produzione e
dei capi intermedi di produzione rappresenta un cambiamento molto rilevante nei
comparti analizzati. Esso costituisce, inoltre, un processo fondamentale per garantire il
miglioramento competitivo delle imprese e degli standards di qualità raggiunti. Il ruolo
chiave di queste figure e la loro criticità nell’avanzamento del processo di innovazione
sono le ragioni che stanno alla base dell’attenzione e dell’impegno che le imprese
indicano necessario nei confronti della loro formazione.
Per quanto riguarda gli addetti alla produzione le imprese di tutti i comparti
analizzati risentono da lungo tempo della difficoltà di reperimento di manodopera sul
mercato del lavoro locale. Il consistente utilizzo di forza lavoro straniera e la diffusione di
forme di appalto di fasi di attività ad imprese esterne che garantiscono la presenza in
azienda di un organico adeguato, rappresentano le risposte che le imprese del settore
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hanno dato a questo problema. Anche gli investimenti in nuove tecnologie di produzione
e di movimentazione, là dove possibili, costituiscono una risposta alla scarsità di
manodopera, determinando una riduzione del fabbisogno di personale e di addetti a bassa
professionalizzazione.
Nei comparti analizzati la formazione degli addetti alla produzione rimane un
problema centrale sia per la criticità assunta dai temi legati all’igiene e sicurezza
alimentare sia per la necessità, nelle imprese di piccole e medie dimensioni, di figure
operaie che abbiano una conoscenza completa ed approfondita delle materie prime, dei
prodotti e delle fasi di lavorazione.

3.5.3 Le implicazioni dei risultati

L’analisi realizzata sulle imprese mostra come l’industria alimentare modenese
stia attraversando una fase di intenso cambiamento e innovazione. Nuove competenze di
tipo gestionale, tecnico e commerciale vengono inserite e diventano sempre più
necessarie, così come nuove figure entrano nel settore e le competenze di numerose
figure tradizionali si modificano.
L’orientamento delle imprese dei comparti analizzati è rivolto all’espansione sui
mercati esteri, al miglioramento della qualità e sicurezza dei prodotti, alla
differenziazione della gamma, e all’incremento dell’efficienza aziendale, e coinvolge, in
uno sforzo collettivo, tutte le aree aziendali ed i vari livelli di responsabilità, dagli organi
di direzione delle imprese agli addetti alla produzione.
Le implicazioni di questi processi di cambiamento sono rilevanti in quanto
determinano l’esigenza di avere capi intermedi, tecnici e quadri mediamente più
scolarizzati rispetto al passato e di investire maggiormente nella formazione continua e
nell’aggiornamento degli occupati.
Negli ultimi anni l’ingresso di laureati e diplomati nelle imprese più strutturate
del settore è stato significativo e nelle indicazioni fornite dalle aziende questa tendenza si
rafforzerà ulteriormente in futuro.
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I problemi maggiori riguardano, tuttavia, il livello dei diplomati, in quanto
l’offerta formativa proveniente dall’Università è considerata, in linea generale, adeguata
ed in grado di rispondere alle attuali esigenze del settore.
Per i diplomati, i problemi derivano dalla mancanza di indirizzi specialistici che orientino
i giovani verso i principali comparti di specializzazione dell’industria locale: carni e
salumi, vino e lattiero-caseario. O perlomeno le imprese considerano le iniziative finora
realizzate non sufficienti. Il livello di scolarizzazione del diplomato è, inoltre, ritenuto
ottimale per le figure dei capi intermedi di produzione, che rappresentano figure chiave
coinvolte da significativi cambiamenti nei ruoli e nelle competenze.
Le imprese dei comparti analizzati ritengono necessario favorire una maggiore
collaborazione fra l’industria alimentare modenese e il sistema degli istituti superiori
locali, per promuovere iniziative di orientamento e di integrazione dei programmi
ministeriali finalizzate a dare ai giovani alcune conoscenze fondamentali dei comparti,
rendendoli anche consapevoli delle opportunità offerte da questo settore.
L’intensificazione delle relazioni di collaborazione con il sistema universitario è
un altro aspetto indicato dalle imprese, con riferimento in particolare all’attività di ricerca
e sviluppo. Le collaborazioni sviluppate attraverso le tesi sperimentali degli studenti ed i
progetti di ricerca sono considerate positive, ma soltanto le aziende più strutturate hanno
maturato esperienze di questo tipo, mentre le imprese di piccole e medie dimensioni non
individuano nell’Università un interlocutore diretto.
Ritornando al tema delle esigenze di cambiamento e di adeguamento delle
competenze dell’industria alimentare, è opportuno sottolineare come sia necessaria una
intensificazione degli investimenti destinati alla formazione sul lavoro, con interventi
orientati a sostenere l’innovazione e il miglioramento competitivo di questo settore.
Le indicazioni contenute nei capitoli dedicati ai singoli comparti esprimono
bisogni articolati e differenziati che comprendono l’esigenza di investire su nuove
competenze di tipo strategico, gestionale e organizzativo, e di tipo tecnico e tecnologico.
La necessità di conciliare “tradizione” e “innovazione” è una sfida importante per
l’industria alimentare locale e il processo di miglioramento competitivo del sistema
produttivo locale richiede un forte impegno sul fronte dell’adeguamento delle
competenze e della valorizzazione delle risorse umane.
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L’industria alimentare è inoltre un settore con buone prospettive di crescita, in
grado di offrire ai giovani interessanti sbocchi occupazionali. La scarsa attrattività che
questo esercita sui giovani, come avviene per altri comparti dell’industria manifatturiera
locale, richiederebbe l’attivazione di iniziative volte a dare un’immagine adeguata delle
opportunità in esso presenti.
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4. Turn-over e qualità del lavoro: i risultati dell’analisi sui lavoratori

4.1 Premessa
I dati che saranno commentati in questo capitolo si basano su 280 questionari,
compilati direttamente e in modo anonimo dai lavoratori occupati in alcune tra le più
importanti imprese dell’agroalimentare della provincia.26 Sul piano metodologico, la
raccolta dei dati tramite un questionario raccolto con questa modalità, mostra punti di
forza e di debolezza. Tra i punti di forza c’è l’assoluta riservatezza con cui i dati sono
forniti e, quindi, l’alto grado di “sincerità” delle risposte; il secondo punto di forza è
costituito dalla dimensione del campione raccolto. Tra i punti di debolezza – ed è
importante chiarirlo fin dal principio – c’è la forte auto-selezione di chi decide di dedicare
una parte del proprio tempo alla compilazione; a questo si aggiunge la capacità di
interpretare correttamente le domande, niente affatto scontata per una classe di lavoratori
che vedono un’ampia presenza di manodopera immigrata. I grafici seguenti sintetizzano
le caratteristiche salienti del campione intervistato.
Come mostra la Fig. 1, le interviste si distribuiscono nei settori più rappresentativi
dell’agroalimentare e in particolare nel settore delle carni; inoltre, si è ottenuta una
risposta molto alta anche da parte delle lavoratrici. È necessario sottolineare che per
queste caratteristiche il campione non è “rappresentativo” dell’intero settore, ma
rappresenta il cuore dell’organico occupato nelle imprese più grandi, la parte più matura
e con maggiori esperienze; chi ha risposto ai questionari racconta quella classe di
lavoratori che sono – per esperienza, posizione, competenze e condizioni di lavoro e vita
– maggiormente consapevoli dei cambiamenti in atto, sia come protagonisti, sia perché
subiscono le conseguenze dei processi di mutazione delle imprese a cui appartengono. A
questo proposito la Fig. 2, la Fig. 3 e la Fig. 4 mostrano come le interviste rappresentino
26

I dati elaborati e presentati di seguito sono solo una parte di quelli raccolti utilizzando un
questionario più generale sulle condizioni di vita dei lavoratori in provincia di Modena. I risultati
ottenuti sono di grande interesse e costituiranno una fonte di ulteriore riflessione e
approfondimento nel momento che verranno confrontati con indagini parallele in corso di
svolgimento in altri settori. Il questionario tipo è stato elaborato nel corso della ricerca AA.VV.
Qualità del lavoro e condizioni del vivere: un’indagine in provincia di Modena, Associazione
Mario del Monte – Università di Modena e Reggio Emilia, in corso di pubblicazione. Per un
quadro generale sulle retribuzioni, si veda inoltre G.Fiorani “La struttura produttiva, le forme di
lavoro e i differenziali salariali in provincia di Modena”, in M.Baldini, P.Bosi, P.Silvestri (a cura
di) La ricchezza dell’equità, Il Mulino, Bologna, 2004.
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tutte le qualifiche e – proporzionalmente – i diversi settori d’attività interni alle imprese:
ancora una volta è necessario notare la forte presenza dei questionari compilati dalle
lavoratrici.
Quanto appena detto viene confermato anche dalla Fig. 5 e dalla Fig. 6: la
distribuzione dell’età e dei titoli di studio mostra la presenza di tre possibili sottogruppi di
lavoratori. Il primo gruppo è formato dalla parte più matura della forza lavoro, composta
sia da operai che da figure superiori (Fig. 8 e Fig. 9) – prevalentemente maschile (Fig. 5)
– testimone delle fasi iniziali di sviluppo delle diverse filiere dell’agroalimentare
modenese, che costituisce la parte più radicata e stabile della “memoria” dei processi
produttivi e che, nelle qualifiche più elevate, è ancora alla guida dei processi di
cambiamento nelle differente aree aziendali.
A fianco di questo gruppo, ci sono le classi centrali d’età, dotate di un maggior
livello d’istruzione formalizzata (Fig. 7), testimoni e protagonisti del balzo in avanti del
settore negli anni ’90; questo sottogruppo è fortemente caratterizzato dalla presenza di
donne con un buon livello di istruzione (Fig. 6), inserite per lo più nelle mansioni
amministrative e tecniche (Fig. 4 e Fig. 9) che hanno seguito il processo di
terziarizzazione delle imprese maggiori nel corso della loro crescita ed espansione oltre i
mercati locali. L’ultimo sottogruppo che sembra emergere è quello più “giovane”,
eterogeneo nel livello di qualificazione, comprendente anche lavoratori immigrati dal sud
o da altri paesi, maggiormente instabile nella scelta dei percorsi lavorativi e nelle forme di
partecipazione; al tempo stesso, all’interno di questo sottogruppo, soprattutto i giovani ad
alto livello di qualificazione, emergono le nuove figure professionali collocate nelle aree
strategiche dell’impresa.
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Fig. 1a - Lavoratori intervistati per comparto
(Valori assoluti)
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Fig. 2 – Qualifiche degli intervistati
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Fig. 4a – Qualifica e genere degli intervistati
(Valori assoluti)
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Fig. 4b – Interviste per settore interno all’impresa e genere degli intervistati
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Fig. 5 – Classi di età e genere degli intervistati
(Valori assoluti)
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Fig. 6 –Titolo di studio e genere degli intervistati
(Valori assoluti)
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Fig. 7 – Età e titolo di studio degli intervistati
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Fig. 8 - Età e qualifica degli intervistati

50 e oltre

Operaio generico o equivalente
Operaio specializzato o equiv.

45-49

Impiegato
Quadro/tecnico molto spec.

40-44

Dirigente
Altro

35-39

30-34
25-29
fino a 24

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Fig. 9 – Età e settore interno all’impresa degli intervistati
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Le tracce di questa tipologia sono rintracciabili anche nella Fig. 10 e nella Fig. 11:
ad esempio, nei quadri tecnici ad alto grado di qualificazione troviamo la coesistenza di
lavoratori anziani esperti (con titolo di studio molto basso) e i giovani con il massimo
livello di istruzione formale; un andamento analogo, anche se a un gradino più alto di
istruzione formale, per gli impiegati. La Fig. 11 fornisce una mappatura più precisa della
concentrazione delle competenze professionali – nella doppia accezione di titolo di studio
e esperienza professionale – all’interno dell’impresa. Si veda ad esempio quanto avviene
nelle aree in cui sono concentrate sia le figure-chiave, sia la formazione di nuove
mansioni: paradigmatico è il settore controllo qualità, sicurezza e ambiente, dove
debbono coesistere memoria dei processi e ricerca; e dove la stratificazione di tutti i
livelli di istruzione formale testimonia la coesistenza simultanea di molte generazioni di
competenze. Questo è osservabile sul versante delle competenze tecniche, ma un
meccanismo analogo sembra guidare anche la stratificazione delle competenze
amministrative.
I dati raccolti saranno analizzati in tre diverse sezioni: la prima riguarderà i redditi
da lavoro; la seconda prenderà in esame la percezione dei lavoratori della loro condizione
di lavoro e i percorsi professionali; la terza, infine, si occuperà della mobilità e la
valutazione delle prospettive.
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Fig. 10 – Qualifiche e titolo di studio
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Fig. 11 – Settore di lavoro e titolo di studio
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4.2 Le retribuzioni e la qualità del lavoro
La tentazione di utilizzare il reddito per esprimere un giudizio sintetico sulla
qualità delle risorse è forte, viene suggerita dalla teoria economica standard, ma si rivela
fuorviante e soggetta al rischio di interpretazioni ideologiche. Il dibattito è antico ed è
fortemente legato all’ipotesi del mercato del lavoro come mercato regolatore di “ultima
istanza”. Sul piano microeconomico, l’attenzione si concentra sulla dinamica del costo
del lavoro e, in particolare, sulle condizioni d’impiego: condizioni flessibili e mobilità di
ingresso/uscita sono tradizionalmente considerate come condizioni irrinunciabili per il
corretto funzionamento di questo mercato, strategico per gli equilibri economici
complessivi.
Questa impostazione classica parte dal presupposto (errato) che il “mercato” non
abbia costi di funzionamento; trascura l’esistenza di reti relazionali o immagina che
queste siano un dato trascurabile nella formazione dei costi; auspica la presenza di una
perfetta mobilità, trascurando i costi della ricerca da parte di tutti gli attori, lavoratori ed
imprese e, quindi, la necessità della formazione di accordi di lungo periodo nei rapporti di
lavoro. Tali accordi hanno un impatto forte e positivo, sia nella accumulazione del
capitale umano incorporato nei processi, sia alla formazione del capitale sociale –
costituito da linguaggi, regole ed informazioni condivise – necessario al funzionamento
delle reti d’imprese.
Perché dunque il salario non rappresenta in modo sintetico la “qualità” del lavoro?
La risposta è che la formazione di capitale umano e l’accumulazione di capitale sociale
hanno effetti ambigui sulla dinamica salariale: in alcune circostanze i salari possono
essere spinti verso l’alto oppure, al contrario, essere frenati. L’esempio più immediato è
la relazione non lineare tra età/istruzione e livello di salario; oppure la diversa dinamica
della mobilità (e del salario) che si registra nella manodopera proveniente dall’area, nei
confronti di quella esterna. Il salario è dunque determinato da una pluralità di circostanze
che hanno a che vedere, non dalla contrapposizione di soggetti indipendenti regolati dalle
forze domanda-offerta, ma dagli assetti strutturali dell’organizzazione del lavoro e dai
rapporti di reciprocità che si determinano nei rapporti di lungo periodo: ad esempio, nel
sistema cooperativo non è azzardata l’ipotesi che si possa osservare uno “scambio” tra
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salario e stabilità dell’occupazione in una prospettiva di continuità delle relazioni di
lavoro, indipendentemente dal tipo e livello di competenza.27
Il salario non è dunque una misura delle caratteristiche individuali ma, per le cose
dette, è in grado di misurare la forza e l’importanza relativa delle caratteristiche strutturali
(genere, età, formazione, qualifiche, provenienza, ecc.) che definiscono le modalità di
utilizzo della risorsa nell’organizzazione sociale del lavoro. L’esempio più immediato
sono le relazioni di genere: le donne sono, in generale, meno pagate non perché hanno
una produttività (individuale) più bassa, ma per le forme della loro partecipazione, dei
ruoli assegnati e da determinanti socio-culturali.
La distribuzione delle 218 retribuzioni nette mensili dichiarate28 è riportata in Fig.
12: è possibile osservare – dal confronto con una distribuzione normale – una maggior
concentrazione delle retribuzioni nei valori medio-bassi.29 Vedremo ora come tale
distribuzione si articola nei differenti sottogruppi e quali sono le variabili che la
influenzano. Procederemo attraverso due fasi: nella prima avverrà il confronto diretto tra
retribuzioni e le singole variabili di controllo; nella seconda sarà riportato un modello di
interpretazione multivariato, cioè uno schema interpretativo dove il peso di ogni variabile
sarà considerato a parità di condizioni. Le variabili di controllo che verranno utilizzate nel

27

A questo proposito è bene sottolineare che non è certamente un caso che le imprese più
importanti e dinamiche del distretto operino nell’ambito delle istituzioni cooperative.
28
Le retribuzioni dichiarate possono essere soggette a distorsioni anche gravi, derivanti dalla
presenza in busta paga di voci diverse per entità, motivo dell’erogazione e soggette a variazioni
temporali: sarebbe quindi più corretto definire la somma dichiarata come “retribuzione percepita”.
Si deve però aggiungere che è assai probabile che le distorsioni si compensino all’interno dei
gruppi, rendendo in ogni caso utile l’analisi che segue. Infine, come si vedrà, la stima del modello
di regressione, presentato in chiusura, consente di pesare l’importanza relativa delle diverse
variabili.
29
L’andamento della distribuzione ha l’andamento atteso e sempre osservato in ogni studio in cui
si analizzi la distribuzione dei redditi. Sul piano statistico, trasformando la variabile in valori
logaritmici si osserva invece una distribuzione normale. Sul piano economico questo ha due
implicazioni. a) Il calcolo del valore medio delle retribuzioni tende ad essere distorto verso l’alto
(1308€ contro 1256€ della media nei valori logaritmici); b) si conferma che i differenziali
retributivi tendano a conservare la distanza proporzionale nel corso del tempo attraverso
meccanismi di crescita “indicizzata” di tutte le retribuzioni: un meccanismo di generazione dei
differenziali più legato al funzionamento in “squadra” del lavoro (ad esempio, la remunerazione di
un aumento della produttività degli operai avrà un effetto di trascinamento anche sulle retribuzioni
dei loro dirigenti). Naturalmente, questo contrasta con la teoria standard che immagina le
retribuzioni strettamente legate alle caratteristiche individuali dell’offerta di lavoro. Infine, dal
punto di vista della ricerca, la distribuzione delle retribuzioni mostra una buona rappresentatività
del campione rispetto ai vari strati dell’occupazione e le diverse competenze.
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corso dell’analisi sono: il genere, l’età, il titolo di studio, la qualifica, il settore di
occupazione interno all’impresa.
La Fig. 13 riporta la distribuzione delle retribuzioni per genere. Questo tipo di
rappresentazione grafica dei dati – in gergo “a scatola e a baffi” (box and whiskers) – sarà
usata più volte nel lavoro e ha bisogno di un breve commento esplicativo della
metodologia con cui è costruita. La figura mostra le distribuzioni dei redditi (variabile
rappresentata sull’asse delle Y) per tipo di raggruppamento: nel presente caso i gruppi
sono due, relativi alla divisione per sesso dei lavoratori. La linea nera interna alla
“scatola” indica il valore del 50° percentile (la linea segna il confine della metà dei casi);
inoltre il grafico è costruito affinché all’interno della “scatola” cadano i casi dal 25° al
75° percentile: in altri termini, è rappresentato il gruppo che possiede i valori più “vicini”
al valore centrale ed è un buon indicatore visivo della variabilità delle risposte: più lunga
è la barra, più i valori sono dispersi, più è corta e tanto più simili sono gli appartenenti al
gruppo. Sempre per misurare la dispersione, le linee indicano gli estremi della variabilità,
che non dovrà superare dei valori statisticamente probabili; quando questo avverrà
appariranno cerchietti e asterischi per indicare l’esistenza di valori “anomali” (cerchi) o
fortemente anomali (asterischi): ad esempio, nel caso della Fig. 13, gli asterischi indicano
le retribuzioni dei dirigenti (maschi) che si staccano nettamente dalla media, tanto da
essere considerati un gruppo “diverso” rispetto alle altre interviste raccolte. Dato questo si
comprende anche la ragione della presenza dei “cerchietti”: in alto, ad indicare le
retribuzioni di quadri di alto livello; in basso, le retribuzioni dei (pochi) lavoratori parttime.
Dalla Fig. 13 è facilmente osservabile la più bassa retribuzione del gruppo delle
donne, sia nei valori centrali, sia nello spazio di variazione. Seguendo una metodologia
analoga osserveremo di seguito le relazioni tra retribuzioni e le principali variabili che
costruiscono la struttura della forza lavoro. La Fig. 14 e la Fig. 15 illustrano l’andamento
delle retribuzioni per classe d’età e genere: è facile osservare la relazione non lineare tra
le variabili sia in media che in varianza. Osservando comparativamente le retribuzioni nei
diversi gruppi, le retribuzioni sembrano seguire un andamento “sinuosidale” : decrescono
tra le fasce più giovani della manodopera, per poi risalire, raggiungere il massimo nella
classe d’età 45-49 anni e, alla fine, tendono al declino nelle classi d’età superiori. Lo
stesso avviene quando osserviamo l’andamento per genere (Fig. 15), ma con modalità
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assai più accentuate nel gradiente di crescita negli uomini, relativamente alle donne:
l’andamento delle retribuzioni femminili è assai più schiacciato e mai superiore a quello
maschile – anche se si confrontano le retribuzioni infragenerazionali – sia nei valori
centrali, che nell’arco della variazioni.
Il fatto che le retribuzioni dei ventenni tendano ad essere più alte di quelle
percepite dai lavoratori trentenni, può apparire paradossale, ma può essere spiegato con
motivi di carattere generale, ai quali si aggiungono specificità settoriali. La motivazione
generale riguarda la forte eterogeneità dei lavoratori all’ingresso del mercato del lavoro: il
gruppo dei lavoratori fino a venti anni è prevalentemente composto da un gruppo di
lavoratori a bassa o nessuna formazione (drops-out del sistema formativo), o con
formazione altamente specifica destinata a mestieri particolari.
Al contrario, il gruppo di lavoratori prossimi ai 30 anni sono quelli dotati di un
grado assai più elevato di conoscenze formalizzate; ad un più alto potenziale di capitale
umano e dotati di progetti di carriera più complessi. Il primo gruppo di lavoratori è
entrato nel mercato del lavoro da un tempo maggiore, ha mansioni manuali e svolge
lavori più faticosi; naturalmente non mancano professioni specifiche sviluppate
direttamente in azienda o attraverso esperienza di lavoro, che qualcuno può svolgere
ottenendo subito una buona progressione di reddito: in tutti e due i casi, le specificità
settoriali contano molto. Al contrario, nell’altro gruppo, affinché le potenzialità del
capitale umano diventino effettive è necessario che anche l’impresa investa in quelle
risorse; è normale dunque osservare un basso livello di retribuzione in ingresso causata da
una pluralità di fattori: maggiori costi d’inserimento e formazione, minimizzazione del
rischio dei costi di “non accordo” e mobilità, maggiore impatto degli incentivi individuali
nella prospettiva futura di carriera e, infine, il posizionamento non traumatico nella scala
gerarchica, per qualifica e anzianità, del nuovo entrante rispetto alle figure già presenti.
La Fig. 16 e la Fig. 17 non smentiscono questa spiegazione: deve essere notato come il
ventaglio delle retribuzioni si apra in relazione al titolo di studio, con particolare
riferimento all’andamento osservabile per le figure maschili. Infine, anche nella
prospettiva offerta da questa rappresentazione, restano immutate le considerazioni già
fatte circa gli andamenti delle retribuzioni per genere.
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Fig. 12 – Distribuzione delle retribuzioni mensili dichiarate degli intervistati
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Fig. 13 – Distribuzione delle retribuzioni mensili per genere
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Fig. 14 – Retribuzioni per classi di età
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Fig. 15 - Retribuzioni per classi di età e genere
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Fig. 16 – Retribuzioni e titolo di studio
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Fig. 17 – Retribuzioni e titolo di studio per genere
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La Fig. 18 e la Fig. 19, pur utili sul piano descrittivo sono ampiamente prevedibili:
la tradizionale gerarchia delle qualifiche si ripresenta ancora una volta, ribadendo le
divisioni di genere; nel campione è però possibile notare un piccolo gruppo di donne che
svolgono mansioni ad elevato livello di qualificazione e/o responsabilità direttive che
costituiscono uno specifico motivo d’interesse.
La Fig. 20 e la Fig. 21 forniscono un quadro molto interessante delle competenze
aziendali e dalla formazione di una gerarchia di fatto fortemente collegata al tipo di
assetto industriale del settore. Come si vede le competenze più remunerate – a parte i
dirigenti – sono le competenze che operano ai confini dell’impresa e permettono le
“sinapsi” con il tessuto produttivo e le attività economiche esterne:30 l’area delle vendite,
comunicazione e marketing, l’area che cura i rapporti con i fornitori e l’area R&S. (A
proposito di quest’ultima area non è affatto azzardato sostenere che si trovi “ai confini”
dell’impresa se si immagina la prospettiva futura come una delle frontiere che
determinano le dimensioni economiche dell’impresa stessa). L’importanza strategica di
queste aree viene amplificata dalla struttura a rete del settore e dalla decisiva importanza
dei coordinamenti tra fasi di filiera, con particolare riferimento ai problemi della qualità e
della tracciabilità del prodotto. In tutte queste aree le mansioni sono prevalentemente
maschili e, nei fatti, determinano un ampia proporzione dei differenziali di genere.

30

Le aree vengono definite in modo diverso da impresa a impresa: quella che viene commentata è
una riclassificazione ex-post delle diverse nomenclature aziendali; il procedimento seguito può
provocare distorsioni ma la rappresentazione scelta, in grado di illustrare la varianza interna ai
differenti gruppi, consente di tenere sotto controllo eventuali errori di aggregazione. Ad esempio,
come si può notare, sia nella Fig. 20 che nella Fig. 21, la massima eterogeneità (maggior numero
di cerchietti ed asterischi) si registra nell’area produttiva dove è concentrata la maggior parte degli
addetti (vedi Fig. 4, sopra); tale area prevede la presenza di figure di alto profilo, sia sul piano
delle conoscenze tecniche, sia sul piano delle responsabilità sostenute che percepiscono
retribuzioni nettamente superiori alla maggioranza dei membri di quel gruppo.
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Fig. 18 – Retribuzioni e qualifiche
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Fig. 19 – Retribuzioni e qualifiche per genere
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Fig. 20 - Retribuzioni e settore interno all’impresa
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Fig. 21 – Retribuzioni e settore interno all’impresa per genere
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Le relazioni commentate si riferiscono alle correlazioni più importanti ed evidenti.
Naturalmente queste non sono le sole ad influenzare le retribuzioni: altre variabili
possono entrare in gioco. La più importante è la lunghezza del periodo di lavoro
settimanale: lo straordinario, in un settore fortemente segnato da cicli e stagionalità, ha un
peso che non può essere trascurato. Dal lato dell’offerta, altri fattori possono entrare in
gioco facendo variare il grado e le modalità di partecipazione: ad esempio la
composizione del nucleo famigliare e l’evoluzione delle sue esigenze nel corso del tempo.
Naturalmente non possono essere escluse le interrelazioni tra le variabili: ad esempio, la
crescita del nucleo famigliare influenza la disponibilità di accettare lo straordinario in
modo diverso per gli uomini rispetto alle donne. È necessario quindi operare in modo da
isolare il peso delle singole componenti.
Il quadro descrittivo proposto di seguito si basa sul modello di regressione. Al
lettore non specialistico sarà sufficiente immaginare che i parametri riportati in Fig. 22
misurano la forza della correlazione (e quindi l’importanza relativa) delle differenti
variabili nell’influenzare la retribuzione (barra scura larga); il modello è stato poi stimato
anche all’interno dei gruppi degli uomini (barra chiara) e delle donne (barra grigia). I
risultati ottenuti e la ricchezza di informazioni contenute nella figura meritano un
commento dettagliato.
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Nota: il peso delle variabili nel determinare le retribuzioni è stato misurato con il valore della t di Student; i gruppi su cui è stata stimata la statistica sono
sufficientemente numerosi, tanto da consentire l’ipotesi della convergenza dei valori della distribuzione t ai valori di una distribuzione normale; l’ipotesi consente
di utilizzare un intervallo di confidenza di .05 uguale per i tre gruppi e indicato con l’area in grigio. Il valore delle stime dei parametri dei tre modelli di
regressione (OLS) è riportato nell’appendice statistica.
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Si può iniziare concentrandosi esclusivamente sull’andamento delle barre grigie
(larghe) che misurano la forza della correlazione tra la variabile indicata e la retribuzione:
la variabile più importante nel determinare il livello assoluto delle retribuzioni è il grado
di dirigente. Il risultato è in qualche modo prevedibile; così come è prevedibile, dai
grafici già illustrati, che la variabile influenzi solo gli stipendi maschili. È altresì visibile
ancora l’importanza del genere31, dell’età, delle differenti qualifiche e aree di lavoro,
degli anni di studio. Alle variabili già commentate si unisce però anche l’effetto di altri
aspetti assai più difficili da osservare nell’analisi parziale: ad esempio, il grafico indica
l’importanza positiva dello straordinario, dell’area di provenienza, della dimensione del
nucleo famigliare e – in negativo – dalle assenze e dall’essere iscritti al sindacato. Infine è
importante sottolineare che le variabili, il cui valore della stima rimane all’interno
dell’area grigia, non hanno un peso rilevante e un segno sicuro nel determinare le
retribuzioni.
Come si è detto, la forza e l’importanza relativa delle variabili indicate è stata
stimata anche all’interno del gruppo delle donne e nel gruppo degli uomini; i risultati
sono riportati in Fig. 22 e indicati con le barre più strette (barra grigia per le donne, chiara
per gli uomini). Il quadro che emerge mostra, oltre all’importanza e al peso delle divisioni
di genere, le ragioni strutturali di tali divisioni; inoltre, è possibile notare come queste
siano indipendenti dalle caratteristiche individuali dei singoli lavoratori. Ad esempio, età,
straordinario e dimensione del nucleo famigliare sono importanti nel determinare il
salario, ma lo sono in misura molto maggiore per gli uomini; lo stesso avviene in molte
aree di lavoro, o per gli effetti della parte variabile della distribuzione che ha importanza
incentivante solo per le figure maschili. Il salario femminile risulta influenzato
positivamente dai comparti principali dell’agroindustria; questo implica, nei fatti, una
correlazione positiva tra la grande impresa e le remunerazioni femminili: nel senso, sia di
una minore discriminazione di genere, sia di una maggiore articolazione e dinamica della
divisione del lavoro, e – quindi – una maggiore mobilità verticale per le donne.
Una notazione particolare deve essere dedicata alle variabili che hanno un effetto
negativo sulle retribuzioni e, in particolare, l’effetto negativo che sembra provocare
31

La barra relativa agli effetti della variabile di genere è stata indicata in modo diverso. Si vuole
segnalare il fatto che l’effetto della variabile sulle retribuzioni può essere stimato per l’intero
campione, ma non sarà ovviamente possibile calcolarlo nell’analisi dei due differenti gruppi
maschi/femmine.
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l’appartenenza al sindacato. Prima di abbandonarsi a considerazioni di natura ideologica
di diverso segno, è bene trattare l’informazione con estrema cautela comprendendo
esattamente il suo significato all’interno del quadro che è stato presentato; (ancora una
volta la distinzione per genere aiuterà a chiarire meglio il senso della relazione). Da una
lettura affrettata e – quindi, nei fatti – solo ideologica, si potrebbe concludere che esiste
una discriminazione nei confronti dei lavoratori sindacalizzati; oppure, da un altro
versante, che solo i “peggiori” sono iscritti al sindacato. Se una delle due interpretazioni
fosse vera, la spiegazione dovrebbe riguardare tutti i lavoratori e non solo i maschi, come
è visibile in figura. La chiave della spiegazione di questo andamento è nelle Fig. 5, Fig. 9,
Fig. 14 e Fig. 15: in sintesi, la relazione negativa è determinata da una particolare
interazione tra età, mansione, genere e retribuzione che riguarda un ristretto gruppo di
lavoratori. In altri termini, la relazione misura le retribuzioni di un particolare gruppo di
operai maschi anziani, ancora impiegati nelle aree di produzione, tutti iscritti al sindacato
nella migliore tradizione del nucleo antico della classe operaia modenese. Naturalmente
questo dato deve costituire un importante segnale, non solo per le organizzazioni
sindacali, ma anche per le imprese che debbono moltissimo alla cultura della
concertazione che ha caratterizzato lo stile delle relazioni industriali di queste aree.
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4.3 L’organizzazione industriale e qualità del lavoro: il giudizio degli intervistati

Ci occuperemo ora della descrizione che gli intervistati fanno della loro condizione
di lavoro. Nelle interviste si chiedeva un giudizio sulle condizioni lavorative, definendo la
“qualità” del lavoro secondo otto diverse dimensioni di valutazione:
a)

valutazione economica (Fig. 23);

b)

valutazione della complessità del lavoro (Fig. 24);

c)

valutazione del grado di autonomia (Fig. 25);

d)

valutazione del grado di controllo (Fig. 25);

e)

valutazione delle condizioni dell’ambiente di lavoro (Fig. 25);

f)

valutazione del grado di intensità del lavoro (Fig. 26);

g)

valutazione del grado di sicurezza (Fig. 26).
I risultati delle votazioni dei differenti aspetti sono riportati nelle figure seguenti. A

queste valutazioni di merito è stato associato un giudizio complessivo, escludendo o
comprendendo gli aspetti economici (Fig. 27).

Fig. 23 – La dimensione economica del lavoro
(Giudizio: 1 molto negativo … 5 molto positivo)
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Fig. 24 – Grado di complessità del rapporto di lavoro
(Giudizio: 1 molto negativo … 5 molto positivo)
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Fig. 25 – Grado di autonomia, controllo e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
(Giudizio: 1 molto basso … 5 molto alto)
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Fig. 26 – Giudizio su sicurezza, fatica e ambiente nello svolgimento del lavoro
(Giudizio: 1 molto negativo … 5 molto positivo)
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Fig. 27 - Giudizi complessivi sulle dimensioni della qualità del lavoro
(Giudizio: 1 molto negativo … 5 molto positivo)
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Quello che emerge dalle valutazioni individuali è un quadro abbastanza complesso.
Operando una grande sintesi delle molte informazioni contenute nei grafici, si può dire
che viene espresso un giudizio medio/positivo sulle condizioni generali e medio/negativo
sulle condizioni salariali. In particolare, sono buone le valutazioni sulla sicurezza – sia dal
punto di vista ambientale/ergonomico, sia dal punto di vista della stabilità contrattuale –
del posto di lavoro che rappresenta, forse, una spia della salute economica di cui sembra
godere il settore nel suo complesso. Al contrario, sul piano delle competenze e della loro
formazione, i giudizi non sono eccellenti: in particolare viene segnalata una rigidità
nell’organizzazione del lavoro, motivata probabilmente dagli specifici cicli industriali che
caratterizzano il settore. Questa interpretazione viene confermata anche da altre risposte
degli intervistati (vedi Fig. 28 e Fig. 29): in particolare, un terzo di loro ha imparato la
mansione svolta in un mese o in un periodo ancor più breve.
Le risposte consentono inoltre di ottenere informazioni interessanti sui meccanismi
d’ingresso e di formazione interni. Ciò che emerge dalle risposte è un basso profilo
professionale richiesto in ingresso (Fig. 29), con particolare riferimento alle figure
operaie che completano il loro apprendimento in poco tempo, affiancate da altri lavoratori
o attraverso l’esperienza stessa di lavoro (Fig. 30). Naturalmente questo non è vero per
tutte le mansioni, soprattutto relativamente alla difficoltà di esecuzione dei compiti svolti
da quadri tecnici e dirigenti (Fig. 32) che, anche per questo, sono maggiormente stimolati
ad un apprendimento continuo (Fig. 33).
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Fig. 28 – Da cosa dipende il ritmo del suo lavoro?
(Valori percentuali)
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Fig. 29 – Tempo di apprendimento mansioni
(Valori percentuali)
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Fig. 30 – Come ha imparato a svolgere il suo lavoro?
(Valori %)
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Fig. 31 – La sua formazione scolastica è adeguata?
(Valori %)
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Fig. 32 – Come giudica il suo lavoro?
(1 – molto facile … 5- molto difficile)
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Fig. 33 – Vengono offerte di nuove opportunità di apprendimento?
(1 – mai … 5- sempre)
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In particolare, osservando ancora più in dettaglio la relazione tra livello di
formazione e qualifica, le interviste fanno riemergere – dal lato dell’offerta di lavoro – gli
stessi risultati ottenuti dalle interviste a testimoni privilegiati: più di un lavoratore su
cinque (21%) indica come inadeguato il livello di formazione (Fig. 31), possiede un
livello di qualificazione di scuola media superiore (Fig. 34), lavora soprattutto nelle aree a
più alto valore strategico per l’impresa (Fig. 35). Si ripresenta quindi con forza la
dicotomia altrove indicata: da un lato, processi di caduta dei contenuti professionali e,
dall’altro, la diffusa sensazione di inadeguatezza delle conoscenze di base nello
svolgimento delle mansioni in aree come la R&S, il controllo qualità, o i rapporti con
l’esterno; lo stesso si nota anche nell’area dei responsabili del coordinamento, sollecitati
da problemi nuovi e da intensi cambiamenti. Proprio a questo proposito è utile ricordare
però quanto si è detto nel § 3.5.3: le imprese considerano come prerequisito
indispensabile il possesso di un diploma di scuola media superiore per i capi intermedi di
produzione, spesso protagonisti diretti nella gestione dei delicati cambiamenti
tecnologico-organizzativi in atto in tutto il settore. È importante notare come nella Fig. 34
i lavoratori diplomati siano quelli che manifestano una richiesta di maggiore formazione,
malgrado il possesso di questo titolo di studio; e come sia proprio il gruppo dei
responsabili del coordinamento di area a considerare inadeguate le proprie conoscenze
(Fig. 35).
Nell’analisi e nella valutazione di questi dati è bene ricordare ancora una volta la
particolare composizione del campione, costituito in larga maggioranza da una
manodopera con un alto livello di cultura industriale che caratterizza l’area ed è condiviso
da ampi strati della forza lavoro. Questo è confermato dai dati che saranno commentati
nella prossima sezione relativa alle prospettive di lavoro: in un settore da sempre
caratterizzato da alti tassi di turn-over, si vedrà che i propositi di mobilità sono
relativamente scarsi tra gli intervistati. La crisi economica certamente gioca un ruolo
importante, ma sono certamente presenti altri meccanismi che offrono una prospettiva di
lungo periodo nelle scelte di partecipazione.
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Rapporto tra livello d'istruzione e mansione svolta

Fig. 34 - Livello di formazione e titolo di studio
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Fig. 35 – Settore e livello di formazione
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4.4 Le prospettive di lavoro e mobilità

L’“equilibrio” sul mercato del lavoro è, in realtà, il risultato (parziale) di un
complesso processo di ricerca e non un evento. Come ogni processo, ciò che osserviamo
dipende dal contesto che definisce il concetto di “occupazione” e dalla lunghezza del
periodo di riferimento. La Fig. 36 e la Fig. 37 forniscono un esempio di quanto affermato.
Ad esempio, le scelte che guidano la decisione di accettare un contratto di lavoro sono
molteplici: alcune giudicate molto importanti, come la sicurezza del posto di lavoro e/o la
possibilità di conciliare tempi di vita e di lavoro; altre, al contrario, hanno un significato
anche molto diverso per i diversi lavoratori, come la coerenza del lavoro con il titolo di
studio. In particolare, in questo caso, la variabilità delle risposte è molto ampia
(dimensione della barra); lo stesso accade rispetto alle prospettive di apprendimento o per
il giudizio circa le alternative che si presentavano al momento dell’assunzione.
Quanto è stabile la scelta fatta? Indipendentemente dalle decisioni dell’impresa, nel
campione raccolto all’incirca un lavoratore su cinque sta cercando un nuovo lavoro (Fig.
37); in questo caso, lo stato di occupazione non indica una situazione di equilibrio stabile
e fornisce un indicatore di una delle caratteristiche più salienti del settore: l’elevato tasso
di mobilità. Trascurando le determinati strutturali e demografiche del fenomeno32, ci
concentreremo ora sugli aspetti legati alle percezioni dei lavoratori e delle motivazioni
della ricerca.

32

Per uno studio sulle determinanti strutturali e demografiche del mercato del lavoro
nell’agroindustria della regione (con particolare riferimento alle imprese dell’area), vedi
P.Bertolini, M.Bruni e E.Giovannetti “Struttura Produttiva e Mercato del Lavoro
nell’agroindustria: evoluzione tecnologica e bisogni formativi”, Materiali di discussione, n° 386,
Dipartimento Economia Politica, Modena 2001, pp. 174.
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Fig. 36 – Perché ha scelto di lavorare in questa impresa?
(0 nessuna importanza … 5 molto importante)
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Fig. 37 – Cerca un altro lavoro?
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Le figure seguenti cercano di costruire un identikit del lavoratore “instabile”: in
particolare, se si osserva la divisione per classi d’età, sono i giovani fino ai 30 anni quelli
che mostrano una propensione più alta alla ricerca di un nuovo lavoro (Fig. 38)33; al
tempo stesso questo dato viene arricchito dalle informazioni sul titolo di studio, che
mostrano una maggiore “insoddisfazione” da parte di chi ha ricevuto una qualificazione
“professionale”. Naturalmente questi risultati non possono essere letti in modo univoco:
ad esempio, l’insoddisfazione dei titolari di un diploma professionale può indicare un
mismatch tra il sistema formativo e i contenuti professionali necessari allo svolgimento
delle mansioni effettive; ma può voler anche segnalare un maggior potenziale nelle
capacità di ricerca e/o una tensione maggiore, dal lato della domanda, in quel segmento
del mercato del lavoro.
La Fig. 40 e la Fig. 41 consentono di fornire una spiegazione più puntuale agli
interrogativi appena proposti. Come si vede, la ricerca è compiuta in modo particolare
dalle figure operaie, nei reparti di produzione e nell’area dei servizi;34 ma una quota non
trascurabile di altri lavoratori, inquadrati in qualifiche più elevate e nelle aree in cui si
concentrano le maggiori competenze, si dichiarano alla ricerca di un nuovo posto (vedi ad
esempio il settore R&S). Infine, la Fig. 42 mostra una maggiore probabilità che sia la
manodopera non locale a cercare un nuovo posto; al contrario, la Fig. 43 mostra che le
differenze tra donne ed uomini sono appena percettibili.
Quanto incide la mobilità nella qualità delle condizioni di lavoro e nella
formazione/conservazione delle competenze? La risposta è, ancora una volta, abbastanza
complessa.

33

Le figure sono costruite in modo da indicare la quota (da 0 a 1) dei lavoratori interessati alla
ricerca all’interno dei diversi raggruppamenti; naturalmente i differenti raggruppamenti sono di
dimensione e, quindi, d’importanza diversa: la numerosità dei differenti gruppi è riportata nelle
Fig. 2 - Fig. 6, in apertura.
34
P.Bertolini, M.Bruni e E.Giovannetti, cit.
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Fig. 38 – Classi di età e ricerca di un altro lavoro
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Fig. 39 – Titolo di studio e ricerca di un altro lavoro
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Fig. 40 – Qualifiche e ricerca di un altro lavoro

posizione funzionale

Dirigente

Cerca un altro
lavoro
No
Sì

Quadro/tecnico
molto
specializzato
Impiegato
Operaio
specializzato o
equivalente
Operaio generico
o equivalente

0,0

0,2

0,4

0,6

1,0

0,8

Fig. 41 – Area aziendale e ricerca di un altro lavoro

Vendite, comunicazioni
e marketing
settore interno all'impresa

Rapporti con i fornitori

Cerca un altro
lavoro
No
Sì

Servizi e logistica
Controllo
qualità/sicurezza/ambiente
Ricerca e sviluppo
Area produzione sede/fuori
sede
Gestione del personale
Amministrazione/contabilità
Resp. Area/settore
Presidenza/Direzione
0,0

R&I s.r.l.

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

244

Piano delle attività di formazione professionale della Provincia di Modena – 2004 - Progetto n.
2003-0514/Mo “Lavoro, competenze e riproducibilità nel settore agroalimentare in provincia di
Modena”

Fig. 42 – Provenienza e ricerca di un altro lavoro
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Fig. 43 – Ricerca di un altro lavoro per genere
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Nel modello di spiegazione della retribuzione, riportato sopra in Fig. 22, la
mobilità non appare e la ricerca di un nuovo lavoro non ha un peso significativo nel
determinare la remunerazione. Per quello che riguarda la mobilità, la ragione principale è
che questa non può essere misurata direttamente, mancando le informazioni sui percorsi
di carriera dei lavoratori intervistati. Le uniche informazioni disponibili sono l’anzianità
di lavoro e gli anni d’occupazione nell’azienda attuale. In realtà, la mobilità è assai
probabile che svolga un’influenza indiretta sulle remunerazioni, attraverso le qualifiche e
l’esperienza maturata sul posto di lavoro. Per capire meglio tali relazioni è necessario
riflettere un istante sul grafico riportato in Fig. 44. Il grafico riporta, sull’asse delle x, gli
anni d’anzianità lavorativa dell’intervistato e, sull’asse delle y, l’anzianità aziendale; la
differente forma dei punti indica un diverso livello di qualifica. I punti che si
distribuiscono sulla diagonale sono i lavoratori – giovani (dal basso a sinistra) e, via, via
più anziani (verso l’alto e a destra) – che hanno svolto tutta la loro vita lavorativa nella
stessa azienda: il gruppo è molto numeroso a cui si aggiunge un altro consistente insieme
di lavoratori per il quale l’azienda attuale è stato il luogo dove si è svolta la maggior parte
della loro vita lavorativa: si fa riferimento a tutti i punti limitrofi a quelli distribuiti sulla
diagonale. A questi si contrappone la “nuvola” in basso a destra, relativa ai lavoratori che
hanno una vita lavorativa lunga, ma un’anzianità aziendale via, via, minore. A prima
vista, l’insieme di tutti i punti non sembra indicare un pattern riconoscibile. Non è più
così introducendo la divisione per qualifiche: le line continue indicano “storie” di vita
lavorativa assai diverse, via, via, che si passa dagli operai ai dirigenti. In particolare, per
gli operai si parte da una condizione in cui le due variabili coincidono e la linea mostra
una progressiva divergenza tra anzianità di lavoro e anzianità in azienda (la linea sottile si
allontana dalla diagonale al crescere dell’età), raccontando la storia della classe operaia
più anziana. Al polo opposto i giovani dirigenti che sembrano avere (attualmente) una più
forte mobilità all’inizio della carriera rispetto alle altre qualifiche; a questi si
contrappongono i dirigenti più anziani (o gli impiegati) che testimoniano di aver passato
tutta la loro vita nella stessa azienda.35 Un andamento intermedio si registra relativamente
alle altre qualifiche.

35

Ancora una volta non bisogna dimenticare la forte presenza di cooperative nel gruppo delle
imprese coinvolte nell’intervista: come è noto il contratto cooperativo è quello che maggiormente
si caratterizza per rapporti di lavoro di lunghissimo periodo.
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In generale, esiste dunque una relazione tra le qualifiche, i due tipi di anzianità e –
lo si è visto nella Fig. 18 e nella Fig. 22 – tra qualifiche e retribuzioni. Al tempo stesso, la
divergenza tra anzianità di lavoro e anzianità aziendale è una misura, anche se imperfetta,
della “mobilità”; ma la relazione mobilità e retribuzione non segue in modo necessario: è
altresì probabile che esista una relazione complessa tra mobilità e retribuzioni, via
competenze professionali. La complessità deriva da una sorta di principio di
“indeterminazione” che sembra emergere nella relazione tra le competenze come
memoria e informazioni condivise, e le competenze come capacità ed energia di ricerca
del nuovo: nella divisione del lavoro ci sono mansioni (si pensi come ideal-tipi ad un
meccanico o ad un esperto del settore vendite) che sviluppano entrambe queste
caratteristiche di adattamento alle esigenze dell’esistente, ma aperti al cambiamento che
può intervenire in ogni momento, sia nelle macchine che nelle relazioni economiche.
Fig. 44 - Anzianità di lavoro e anzianità aziendale per qualifica
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Al contrario, sul versante opposto, si pensi alle competenze di chi costruisce e
controlla in dettaglio il funzionamento delle routine che consentono ai processi economici
di procedere con continuità: quelle competenze sono la “memoria” del processo e
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costituiscono una risorsa specifica del processo stesso. Purtroppo, esiste anche la
condizione in cui la mobilità implica perdere il contatto con entrambe le tipologie di
esperienza professionale, caso tanto più probabile, tanto più sono assenti i prerequisiti
dell’istruzione formale e la non-partecipazione a benefici delle reti relazionali a causa di
differenze culturali-etniche.
Seguendo la traccia di questa spiegazione, le figure seguenti la confermano in molti
aspetti specifici. Si osservi ad esempio come l’assenza di mobilità – o la bassa mobilità –
sia più probabile nelle fasce d’età intermedie (Fig. 45), ma molto più elevata tra i giovani
e tra i lavoratori più anziani (come si è visto è relativa ad un particolare gruppo di operai
maschi). La stessa cosa, ma da una diversa prospettiva, è la sintesi della Fig. 46: i giovani
con diploma post-laurea hanno un’anzianità aziendale molto bassa e – al polo opposto –
la stessa cosa avviene per coloro che non hanno titolo di studio.
Anche la Fig. 47 e la Fig. 48 riportano informazioni coerenti con quanto già detto:
l’anzianità aziendale è particolarmente bassa tra le figure operaie e, in modo sensibile, per
i dirigenti; le aree aziendali dove è più alto il turnover sono, da un lato, i reparti di
produzione e servizi e, dall’altro, l’area vendite e rapporto con i fornitori: cioè quelle più
a contatto con l’esterno, dove si può utilizzare proprio la maggior conoscenza diretta della
rete di relazioni come canale di mobilità.
La Fig. 49, illustra la relazione tra tipo di contratto di lavoro e mobilità: il quadro
che emerge – da valutare con prudenza per il piccolo numero dei lavoratori con contratto
a tempo indeterminato – sembra smentire l’idea che i contratti di periodo lungo possano
frenare la mobilità; conta molto invece la zona di provenienza dei lavoratori (Fig. 50). I
lavoratori di origine locale sono, nei fatti, divisi in due gruppi: ad alta ed a scarsa
mobilità; non è così per i lavoratori provenienti dal sud o immigrati da altri paesi.36

36

Nella categoria “lavoratori locali” è stato inserito anche un piccolissimo numero di intervistati
provenienti dalle zone limitrofe e dalle regioni del Nord-Centro.
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Fig. 45 – Classi di età e mobilità
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Fig. 46 – Titolo di studio e mobilità
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Fig. 47 – Qualifiche e mobilità
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Fig. 48 – Area di lavoro e mobilità

Vendite, comunicazioni e
marketing

settore interno all'impresa

Rapporti con i fornitori
mobilità
nessuna
bassa
media
alta
altissima

Servizi e logistica
Controllo qualità/sicurezza/
ambiente
Ricerca e sviluppo
Area produzione sede/fuori
sede
Gestione del personale
Amministrazione/contabilità
Resp. Area/settore
Presidenza/Direzione

0,0

R&I s.r.l.

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

250

Piano delle attività di formazione professionale della Provincia di Modena – 2004 - Progetto n.
2003-0514/Mo “Lavoro, competenze e riproducibilità nel settore agroalimentare in provincia di
Modena”

Fig. 49 – Tipo di contratto e mobilità
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Fig. 50 – Zona di origine e mobilità
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Per finire torniamo ai giudizi personali sull’esperienza passata e le prospettive
future. A questo proposito, la Fig. 51 mostra come, in generale, la ricerca sia associata in
modo più probabile ad una cattiva valutazione sia della carriera passata, sia delle
prospettive; anzi, come si vedrà tra breve, assai più delle prospettive future, conta il
giudizio sulle esperienze passate. La Fig. 52 spiega i motivi della ricerca di un nuovo
lavoro: come si vede l’insoddisfazione per la remunerazione conta, ma non è prevalente;
la ricerca è motivata da ragioni più complesse e assai variegate.37
La grande maggioranza dei lavoratori intervistati, nel corso della loro carriera,
hanno avuto passaggi di qualifica (Fig. 53). Sul piano dell’analisi delle competenze il
dato è molto rilevante perché indica un processo di crescita interno; tale percorso non è né
ovvio, né automatico e le imprese lo controllano con molto “rigore” per le sue dirette
conseguenze sulle retribuzioni di lungo periodo e, quindi, sulla parte fissa del costo del
lavoro. È altresì vero che il sistema premiante può essere motivato dal tentativo di
aumentare la “fedeltà” aziendale, scoraggiando il turn-over: infatti, un certo livello di
qualificazione (e incentivi) presente nell’impresa di partenza, può non essere riconosciuto
nell’impresa di destinazione.
Per quanto riguarda le prospettive future i giudizi sono, in generale, medio bassi e
più caratterizzati da una visione pessimistica (Fig. 54). Vediamo ora come i giudizi si
diversificano rispetto alle principali forme di classificazione che si sono adottate nel corso
del lavoro.
La Fig. 56 mostra come, nel generale pessimismo manifestato per le prospettive
future, i giovani (è un loro privilegio) forniscono una visione meno cupa. I migliori
giudizi sugli avanzamenti di carriera vengono formulati dalla fascia dei trentenni. La Fig.
57 conferma quanto si diceva sopra circa l’esistenza di un sistema premiante interno,
rivolto in particolare a chi possiede una formazione scolastica di livello medio-alto che
coincide con le qualifiche più elevate (Fig. 58); queste sono inserite in mansioni ad alto
potenziale di apprendimento, riconoscibili nelle aree riportate in Fig. 59. A questo
proposito è utile ricordare che non sono solo i giudizi “mediani” che contano ma anche la
variabilità delle risposte: vedi, ad esempio, la dimensione della barra chiara relativa
all’area R&S di Fig.59.
37

La categoria “Altro” raccoglie diverse motivazioni che non raggiungono il 3% dei casi e sono
state aggregate per ragioni grafiche; l’elenco completo delle motivazioni proposte nel questionario
sono riportate nella Fig. 55.
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Fig. 51 – Valutazione della carriera e ricerca di lavoro
(Giudizio: 1 insoddisfacente … 5 molto buono)
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Fig. 53 – Passaggi di qualifica
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Fig. 55 – Motivi della ricerca di un nuovo lavoro e giudizi sulla carriera
(Giudizio: 1 molto negativo … 5 molto positivo)
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Fig. 56 – Giudizi sulla carriera per classi d’età
(Giudizio: 1 molto negativo … 5 molto positivo)
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Fig. 57 – Giudizi sulla carriera per titoli di studio
(Giudizio: 1 molto negativo … 5 molto positivo)
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Fig. 58 – Giudizi sulla carriera per qualifica
(Giudizio: 1 molto negativo … 5 molto positivo)

posizione funzionale

Dirigente

Giudizio sugli
avanzamenti
conseguiti

Quadro/tecnico molto
specializzato

Giudizio sulle
prospettive di
avnzamento
avanzamento

Impiegato

Operaio specializzato o
equivalente

Operaio generico o
equivalente
1

R&I s.r.l.

2

3

4

5

256

Piano delle attività di formazione professionale della Provincia di Modena – 2004 - Progetto n.
2003-0514/Mo “Lavoro, competenze e riproducibilità nel settore agroalimentare in provincia di
Modena”

Fig. 59 – Giudizi sulla carriera e area di lavoro
(Giudizio: 1 molto negativo … 5 molto positivo)
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4.5 I principali risultati

La lettura dei dati è stata guidata dall’ipotesi che attribuisce alle competenze – non
diversamente dalla fiducia, la reputazione o al concetto stesso di “informazione” – le
caratteristiche e le proprietà dei beni relazionali. In altri termini, la comprensione della
natura e, soprattutto, degli aspetti dinamici delle conoscenze non possono essere compresi
se non all’interno delle reti di rapporti da cui esse hanno origine. Naturalmente, le
competenze poggiano su conoscenze individuali, costruite all’interno dei canali formali
della trasmissione dell’informazione, dalle attitudini individuali, dalle esperienze
accumulate dai singoli nel corso del tempo: le qualifiche, o la descrizione attenta delle
azioni svolte all’interno di una certa mansione, il grado di responsabilità e/o la
retribuzione catturano una parte importante di tali caratteristiche, ma come esito finale di
processi trascorsi e non ne spiegano la dinamica. Importante dunque una lettura
incrociata, da più angolature prospettiche, per ricostruire le forze evolutive.
Una delle conclusioni generali della parte precedente era la caratteristica
“dicotomica” del processo di cambiamento: da un lato, l’aumento di mansioni a basso
contenuto professionale come risultato della crescita della scala dell’attività industriale,
della razionalizzazione e meccanizzazione dei processi in linea; dall’altro lato, la
formazione di nuove figure chiave, in generale in corrispondenza ai punti di maggiore
tensione al cambiamento dell’assetto industriale, interno ed esterno all’imprese: il
capitolo 3 del presente lavoro ha elencato in dettaglio tali figure, internamente ai processi,
nelle attività necessarie alla sincronizzazioni delle fasi di filiera, nelle mansioni di
coordinamento, nelle funzioni di ricerca e sviluppo.
In questa parte, la prospettiva del cambiamento è stata ricostruita attraverso la
percezione dei lavoratori e le immagini “proiettate” dai numerosi punti di vista espressi
nel corso delle interviste. Gli assi lungo i quali si è sviluppato il commento dei risultati
sono tre: le determinanti strutturali delle retribuzioni, i giudizi sulle condizioni di lavoro,
la valutazione della carriera e delle prospettive. La figura che emerge dalla lettura dei dati
medi è di un lavoratore-tipo, di età compresa dai 40 ai 50 anni, dotato di un bagaglio di
conoscenze adeguato, con una retribuzione non infima, in generale soddisfatto della
progressione di carriera, un po’ preoccupato per il futuro, che svolge una mansione non
troppo interessante, che (se uomo) si può guardare attorno alla ricerca di condizioni
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migliori, ma è (soprattutto se donna) sostanzialmente stabile, attento alle sicurezze del
posto di lavoro, che viene giudicato nel suo complesso “mediamente buono”.
Questa tipologia è poco interessante perché, nei fatti, descrive un “fantasma”
statistico: diverse sono invece le immagini che possono essere ricostruite dall’analisi
della variabilità delle osservazioni. In generale, infatti, si può dire che le tipologie
descritte dai testimoni privilegiati, si ritrovano nell’analisi dei dati dell’interviste; ma sul
piano metodologico, dato il diverso ed indipendente canale di raccolta delle informazioni,
quelle tipologie godono ora di una doppia validazione: sia dal lato della “domanda”, sia
dal lato dell’ “offerta”.
In sintesi, accanto ad un lavoratore maturo, assai simile per caratteristiche al tipo
mediano appena descritto, troviamo una costellazione di figure, riconducibili a quelle
descritte nella parte precedente: c’è il quadro tecnico dotato di grande esperienza, accanto
al giovane diplomato nelle figure che si occupano di R&S, qualità, tracciabilità e
ambiente; c’è il giovane laureato che affianca il direttore marketing; e lo stesso avviene
nell’aree che amministrano i rapporti con i fornitori o nella logistica. In questi gruppi, il
giudizio sulle condizioni di lavoro è assai più articolato, a volte molto positivo, sia per i
percorsi seguiti, sia per le prospettive future; questo testimonia l’esistenza – non solo di
un elevato grado di capitale umano – ma di un nucleo stabile formato da una rete di
competenze, parte essenziale del “patrimonio” dell’impresa stessa. Da ultimo, ma non
meno importante, è visibile l’ampia quota dei lavoratori a basso grado di qualificazione il
cui giudizio sulle condizioni di lavoro non sempre è altrettanto favorevole; questi si
mostrano assai più propensi a scelte di mobilità (che difficoltà ci sono se così tante
mansioni s’imparano in poche ore?), sono generalmente caratterizzati da problemi di
deficit formativo e/o che subiscono il peso di barriere culturali.
“Dal lato dell’offerta”, le interviste contribuiscono dunque ad approfondire anche
informazioni specifiche che i testimoni privilegiati non riescono a stabilire in dettaglio: in
particolare, il peso delle differenti tipologie e le prospettive dei singoli lavoratori. A
questo proposito è bene ricordare un ultimo punto emerso dall’analisi, che mostra la
probabile presenza di dinamiche legate dalla divisione sociale del lavoro delle filiere
agro-industriali e dell’organizzazione industriale del distretto. In particolare, discutendo
delle determinanti strutturali delle retribuzioni si è visto che le imprese sembrano
propense a remunerare, in modo significativamente diverso, le mansioni collocate in quei

R&I s.r.l.

259

Piano delle attività di formazione professionale della Provincia di Modena – 2004 - Progetto n.
2003-0514/Mo “Lavoro, competenze e riproducibilità nel settore agroalimentare in provincia di
Modena”

processi che disegnano sia i confini spaziali (rapporti con i fornitori e mercati di sbocco),
sia la “frontiera intertemporale” dell’impresa (amministrazione finanziaria, R&S, qualità,
salute e ambiente). Dall’efficacia del funzionamento di queste mansioni dipende, nei fatti,
l’assetto organizzativo dell’impresa stessa, la continuità dei suoi processi produttivi, il
grado di utilizzo della capacità produttiva posta in campo. È anche in queste aree che
sembra svilupparsi una forte propensione alla mobilità.
In una lettura di prima approssimazione, la spiegazione potrebbe essere rintracciata
proprio nel contenuto di competenze specifiche che si sviluppano in tali aree e
nell’utilizzo dei canali informativi che si conoscono proprio grazie allo svolgimento delle
mansioni. È forse possibile, però, una lettura più articolata, condotta in una prospettiva
“macroeconomica”. In particolare, i comportamenti individuali trovano una spiegazione
più convincente nei meccanismi di divisione sociale del lavoro tra imprese che
determinano – proprio nei loro cambiamenti di assetto (cambiamenti di scala, processi
svolti o eliminati, mercati conquistati o abbandonati) – continui impulsi: in molti casi sarà
proprio la domanda di lavoro a determinare struttura e volume dell’offerta. Inoltre, nella
logica delle relazioni distrettuali, la genesi di nuove imprese non è comprensibile
indipendentemente dalla genesi degli imprenditori; ma questa, a sua volta, non è
indipendente dai cambiamenti strutturali – dalla separabilità delle fasi – delle imprese
stesse e dai processi di mobilità derivati da quei cambiamenti.38 In sintesi, una parte
importante del fenomeno della mobilità può essere alimentato dall’aumento della scala
settoriale e dai processi di divisione del lavoro: se questo si traduca in un costo, oppure in
un vantaggio per le imprese dipende dalla capacità delle imprese di rimanere in rete e,
dunque, dalla struttura dei costi transattivi interni al distretto. Sul versante del mercato del
lavoro, l’azione in rete delle imprese riduce in modo netto i costi della mobilità rendendo
“auto-contenitivo” il bacino in cui si sviluppano i processi di entrata/uscita dei lavoratori
e la formazione di nuove imprese.
La capacità delle imprese di rimanere in rete dipende dunque dall’esistenza di costi
transattivi più bassi relativamente all’esterno del sistema; e il livello dei costi transattivi, a

38

Per un ulteriore approfondimento sui questi fenomeni, in particolare nel settore delle carni suine,
vedi E.Giovannetti “Il Granduca e la globalizzazione: crescita e internalizzazione del settore
agroalimentare di Modena” in Immigrazione, distretti industriali e istituzioni nell’era della
globalizzazione: il caso della provincia di Modena, Rapporto 2003, Associazione Mario Del
Monte – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena 2004.
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sua volta, dipende dall’esistenza di beni pubblici materiali e immateriali disponibili per
tutte le imprese della rete: infrastrutture (strade, aree attrezzate, centri di servizio, enti di
formazione, ecc.) e beni relazionali (cultura industriale, fiducia, reputazione, competenze
diffuse, regole comuni, ecc.) che, nel loro insieme, costituiscono un’ampia quota del
capitale sociale disponibile in un’area. All’interno delle “linee di forza” prodotte dai
benefici del capitale sociale, la divisione del lavoro tra le imprese ha bassi costi e
vengono sfruttati tutti i vantaggi della divisione del lavoro: flessibilità e specializzazione;
le stesse considerazioni valgono per i processi di mobilità delle competenze. In sintesi, i
vantaggi della rete si manifestano se la mobilità dei fattori rispetta la parità di condizioni
di utilizzo e rispetta regole comuni: in questo caso, non possono esistere esternalità
positive o negative; costi e vantaggi tenderanno a compensarsi. Naturalmente, la parità di
condizioni e il rispetto delle regole deve valere anche sul mercato del lavoro affinché,
presto o tardi, la mobilità non si trasformi in un costo specifico per alcuni degli attori e/o
il sistema diventi progressivamente instabile: deficit di competenze, crescenti costi della
ricerca, aumento del conflitto, costi crescenti di controllo, ecc. A questo proposito, i dati
disponibili non forniscono informazioni certe; è possibile però osservare alcuni segnali
negativi: la discriminazione salariale nei confronti delle donne, l’insoddisfazione di quote
non trascurabile di lavoratori inquadrati in mansioni a basso contenuto professionale e la
presenza di forze lavoro giovani con una formazione scolastica molto limitata.
Sopra si è affermato che la complessità del mercato del lavoro deriva da una sorta
di principio di “indeterminazione” che sembra emergere nella relazione tra le competenze
come memoria e informazioni condivise, e le competenze come capacità ed energia di
ricerca del nuovo. Tale complessità viene continuamente alimentata proprio dalla
necessità di affermare la tradizione come principio innovatore. In questo quadro, diventa
fondamentale il ruolo istituzionale – e non solo mercantile – svolto dalle grandi imprese
del settore nel determinare standard tecnici e regole di comportamento eque su tutti i
mercati. Le relazioni di reciprocità tra agenti non sono indispensabili solo per
l’affermazione della qualità del prodotto lungo tutta la filiera, ma lo sono anche in tutte le
altre relazioni fondamentali per la salute economica del “distretto”: le reazioni sul
mercato del lavoro sono certamente quelle caratterizzate da maggiore criticità.
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Appendice statistica
Riepilogo dei modelli (Fig. 22)
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Coefficienti Modello

Modello OLS per genere
0 donne
(Costante)
età
transazioni
assenteismo
annistudio
regolare
ore straordinario
turni
vino
latte
carne
opspec
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impiegato
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direzione
responsabile d’area
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personale
qualità
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marketing
dimensione del nucleo famigliare

R&I s.r.l.

Coefficienti non
standardizzati
B
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Coefficienti Modello

Modello OLS per genere
1 uomini
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età
transazioni
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turni
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latte
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,000
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,001
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5. Conclusioni

5.1 Il modello di analisi dell’evoluzione delle competenze

La ricerca è stata articolata in due diversi ambiti di indagine: uno rivolto alle
imprese e l’altro rivolto ai lavoratori, e si è concentrata sui comparti carni e salumi,
lattiero-caseario, vino e aceto, che rappresentano la struttura portante dell’industria agroalimentare della provincia di Modena.
Il primo ambito di ricerca ha avuto come punto di riferimento le imprese, al fine
di ricostruire i principali cambiamenti e innovazioni in atto nei comparti oggetto di
indagine e lo scenario dei problemi che fanno capo all’evoluzione dei profili professionali
ed alle relative competenze.
La prima fase della ricerca rivolta alle imprese si è basata su alcuni focus group e
una serie di interviste in profondità a testimoni privilegiati, quali imprenditori, funzionari
di associazioni di categoria, lavoratori, rappresentanti dei lavoratori, responsabili di
agenzie e centri di servizio, ecc.. L’attenzione è stata dedicata all’analisi dell’attuale
assetto organizzativo delle imprese e delle trasformazioni in atto, così come sono
percepite dai testimoni intervistati. I focus group hanno rappresentato un momento
significativo di riflessione e discussione collettiva, particolarmente utile per la messa a
fuoco dei principali problemi e l’impostazione del questionario utilizzato nell’indagine
sulle imprese.
Nella seconda fase della ricerca rivolta alle imprese, sono state realizzate
interviste in profondità a un campione di aziende scelte fra le più rappresentative dei
comparti oggetto d’indagine. Come evidenziato nel capitolo 2, la struttura produttiva di
questo settore è costituita sia da imprese di grande dimensione sia da piccole e medie
imprese. Il campione intervistato ha tenuto conto delle diverse tipologie di impresa, al
fine di cogliere le differenze legate alla dimensione aziendale e al ruolo ricoperto dalle
aziende all’interno di ogni filiera produttiva.
In questa fase, l’analisi delle competenze è stata sviluppata partendo dai
cambiamenti avvenuti nelle imprese e dalle innovazioni più significative, a livello di
prodotto, mercato, organizzazione della produzione, tecnologia, organizzazione del
lavoro, certificazioni, rintracciabilità, ecc., per individuare gli effetti di questi
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cambiamenti e innovazioni sulle aree aziendali e sulle figure professionali coinvolte, in
termini di modificazione delle competenze chiave e di nuove competenze. Diversamente
dalle ricerche nazionali realizzate sui fabbisogni formativi e le competenze39, l’attenzione
di questa indagine è stata orientata principalmente all’analisi del cambiamento e delle
connessioni esistenti fra cambiamenti strutturali/innovazioni del settore e cambiamenti
nelle competenze delle risorse umane.
La ricerca ha individuato le aree aziendali e le figure professionali maggiormente
coinvolte dalle trasformazioni in atto, distinguendo tra figure centrali per l’attività
industriale (figure chiave), figure nuove e altre figure soggette a cambiamento, che sono
spesso poco evocate nelle indagini sul settore alimentare, ma che stanno rapidamente
mutando e rappresentano punti critici nell’organizzazione del lavoro delle imprese. Per
ogni figura professionale coinvolta dai cambiamenti sono state individuate le competenze
“chiave”, che identificano quelle fondamentali per il mantenimento della competitività
aziendale; le competenze “nuove”, che corrispondono a quelle entrate solo di recente nel
bagaglio di competenze delle figure professionali; le competenze “da potenziare”,
equivalenti a quelle carenti nelle risorse umane che operano in azienda. A queste
informazioni si aggiungono i livelli di scolarizzazione ritenuti ottimali dalle imprese, che
rappresentano un prerequisito fondamentale per l’accesso al ruolo.
Per tutti i comparti analizzati è stato utilizzato lo stesso schema di presentazione
dei risultati, al fine di cogliere, attraverso il confronto, gli elementi comuni e quelli
specifici dei processi di aggiustamento in atto in ogni comparto. A questo fine si rimanda
alle schede di sintesi dei risultati per ogni comparto inserite nel capitolo 3.
Il secondo ambito della ricerca ha lo scopo di valutare il punto di vista dei
lavoratori relativamente ai processi in corso ed alle prospettive che essi immaginano.
Questa parte completa l’indagine precedente, incentrata sul punto di vista delle imprese,
intervistando un campione di lavoratori operanti nei comparti oggetto della ricerca.

39

Fra le principali indagini nazionali si possono ricordare, le indagini ISFOL volte alla
ricostruzione puntuale di profili professionali attraverso i repertori delle professioni; la ricerca
OBNF finalizzata a rilevare le tendenze della domanda delle imprese industriali relativamente a
figure di sintesi dette “di riferimento”; la ricerca EBNA che realizza una mappatura delle
competenze presenti nelle imprese artigiane. Per un’analisi delle metodologie utilizzate in queste
indagini si veda l’Allegato 1.
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Il questionario utilizzato ha toccato i punti relativi alla condizione di lavoro, alla
percezione della qualità ambientale, alla valutazione delle prospettive future. Attraverso
l’indagine si è approfondita la motivazione che ha guidato, e guida, il lavoratore nella
collocazione professionale; la motivazione viene ritenuta infatti un elemento di
fondamentale importanza per il mantenimento ed il rinnovamento delle potenzialità
lavorative nel corso del tempo. In secondo luogo è stato esaminato il ruolo giocato da
alcune variabili ritenute cruciali nel mantenere il lavoratore motivato nei confronti del
proprio lavoro ed incentivato a migliorare la propria competenza: tali elementi sono il
salario, il grado di autonomia, il riconoscimento del percorso scolastico, la possibilità di
conciliare il lavoro con le esigenze della famiglia, la percezione ergonomica del lavoro,
della salubrità del contesto e del rischio professionale.
La concezione di competenza cui fa capo questa parte va al di là dell’idea della
semplice qualifica, o della descrizione dei contenuti professionali della mansione, che
viceversa richiamano un’idea statica di competenza. Piuttosto, qui la competenza è intesa
in senso dinamico, come un elemento che deve evolvere nel corso del tempo, adattandosi
ai mutamenti in corso; in altre parole la competenza deriva dal sistema relazionale che il
lavoratore instaura con il proprio contesto lavorativo in senso lato. Se tale contesto è
positivo, ci si può attendere un continuo investimento da parte del lavoratore per
mantenere e migliorare le proprie competenze.

5.2 L’evoluzione delle competenze

Per un’analisi dettagliata dell’evoluzione delle competenze e dei punti critici
attualmente presenti all’interno dei comparti esaminati, si rimanda alle conclusioni del
capitolo 3 e alle parti analitiche in esso contenute. In questa parte si vogliono invece
richiamare alcuni risultati di carattere generale emersi nel corso dell’indagine.
L’analisi

evidenzia

che

sono

in

atto

cambiamenti

molto

rilevanti

nell’organizzazione del lavoro, nei rapporti con i mercati, e più in generale in tutti gli
aspetti che riguardano la produzione e la vendita del prodotto, tali da mutare anche il
quadro di riferimento delle competenze di gran parte degli addetti operanti nell’industria
alimentare.
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Ciò riguarda tutti i profili lavorativi, inclusi i meno qualificati, come quelli che
fanno capo alle mansioni operaie. In proposito è emerso il ruolo significativo giocato
dall’introduzione dell’elettronica e dell’informatica, che finisce per permeare tutto il
processo produttivo, in tutte le sue fasi e per tutte le attività considerate: dal controllo
degli ingredienti alimentari utilizzati nel processo produttivo, al controllo di temperature,
tempi e modi di preparazione delle cotture, e così via. Le figure operaie lavorano in un
ambiente dove vi è un uso crescente di macchine che fanno largo ricorso all’elettronica e
dove le procedure sono sempre più informatizzate. Una accelerazione di tale tendenza è
dovuta anche all’adozione di procedure di controllo della qualità, che nel corso del tempo
sono divenute sempre più vaste e stringenti. Siano essi cogenti (come nel caso
dell’HACCP o della tracciabilità) o volontarie, come nel caso dei marchi di qualità
territoriale o biologici o delle norme ISO, i controlli di qualità si sono tradotti in una
spinta verso la maggiore formalizzazione delle procedure e l’accrescimento delle
certificazioni ai vari stadi di lavorazione, con un crescente ricorso all’informatizzazione.
Il lavoro operaio è in una fase di significativo cambiamento anche in relazione ai processi
di automazione di parti dei cicli produttivi e della movimentazione dei prodotti, che
riguardano in misura più consistente le imprese di maggiori dimensioni. Questi processi
determinano la scomparsa di attività “pesanti”, prima svolte manualmente, producendo un
miglioramento complessivo delle condizioni di lavoro e un cambiamento nelle
competenze delle figure che si occupano della regolazione, controllo e manutenzione
delle tecnologie impiegate. L’automazione di parti dei cicli produttivi ha, tuttavia,
determinato una maggiore parcellizzazione delle mansioni e a una minore rotazione degli
addetti lungo il processo produttivo, rendendo il lavoro operaio più ripetitivo e in parte
meno qualificato.
I questionari somministrati ai lavoratori confermano questa realtà, evidenziando
la presenza di un’ampia quota di addetti a basso grado di qualificazione, spesso donne,
che esprime un giudizio non del tutto favorevole sulle condizioni di lavoro e si dimostra
propensa a scelte di mobilità. In generale si tratta dei lavoratori addetti alla produzione o
ai servizi, meno qualificati, con una formazione scolastica molto limitata ed inquadrati in
mansioni a basso contenuto professionale. Anche i livelli salariali appaiono in questo
caso più contenuti. Se si guarda alle competenze acquisite sul posto di lavoro, al basso
profilo in entrata corrisponde anche un bassa formazione in azienda: quasi sempre la

R&I srl

268

Piano delle attività di formazione professionale della Provincia di Modena – 2004 - Progetto n.
2003-0514/Mo “Lavoro, competenze e riproducibilità nel settore agroalimentare in provincia di
Modena”

formazione avviene in un periodo inferiore al mese ed in molti casi, in meno di una
settimana. Tra questi, i lavoratori che provengono dalle aree non locali, soprattutto se
giovani con meno di 30 anni, sono quelli che manifestano un maggiore desiderio di
cambiamento e di mobilità, mentre i locali sembrano più stabili. Va tenuto conto del fatto
che la ricerca di un nuovo lavoro non sembra motivata soltanto dalla valutazione sui
livelli retributivi, ma pare più variegata, da ricondurre più alla ricerca di una maggiore
soddisfazione sul lavoro o alla fatica ritenuta eccessiva. Il desiderio di mobilità, inoltre,
aumenta se il lavoratore possiede qualche tipo di qualificazione professionale.
In altre parole, nonostante la notevole evoluzione che ha caratterizzato l’ambiente
di lavoro ed i miglioramenti indotti dagli investimenti in automazione dei processi e in
sicurezza, vi è una fascia di lavoro operaio meno qualificato che è difficile fidelizzare al
posto di lavoro. Dal punto di vista dell’impresa, ciò significa un elevato turnover, con i
relativi costi dovuti al reperimento di nuovi lavoratori e al loro addestramento. Dal punto
di vista del lavoratore, che sconta una sostanziale insoddisfazione relativamente al
proprio impiego, un miglioramento dei contenuti professionali potrebbe aiutarlo nel
migliorare la propria posizione.
Gli investimenti attuati dalle imprese sull’ambiente di lavoro e nei processi di
automazione sembrano essere le strategie migliori per correggere l’instabilità che fa capo
a questa fascia di lavoratori; non rimane quindi che continuare lungo questa strada.
Tuttavia questa prospettiva può realizzarsi nel lungo periodo ed è strettamente connessa
all’attività di R&S, non solo delle imprese alimentari ma anche dei produttori di
tecnologia, ed alle decisioni di investimento. Nel breve periodo è comunque importante
formare gli operatori intorno alle specificità del settore entro cui operano: si pensi, ad
esempio, agli aspetti igienico-sanitari o a quelli connessi alla qualità, che dovrebbero
stimolare l’attenzione e la cura nei confronti delle attività svolte sì da assicurare e
migliorare la qualità delle operazioni; si pensi, più in generale, allo sviluppo di una
sensibilità nei confronti della salute e sicurezza del prodotto trattato. In altre parole si
dovrebbe sviluppare il senso di appartenenza ad un’attività importante per la salute ed il
benessere collettivo, mediante una formazione continua su tali temi, che dovrebbe essere
estesa a tutti i lavoratori del settore alimentare, compresi quelli che operano in imprese di
servizio attive all’interno delle aziende alimentari.
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Un secondo aspetto molto importante emerso dall’indagine, riferito sempre
all’area della produzione, riguarda il forte cambiamento delle competenze di numerose
figure intermedie, sottoposte ad una notevole pressione in termini di assunzione di nuove
responsabilità e di acquisizione di nuovi saperi: è il caso, ad esempio, di figure
tradizionali dell’industria alimentare come i casari ed i cantinieri, o dei capireparto,
capiturno e capilinea, che hanno sempre avuto un ruolo significativo nell’industria
alimentare. Come è noto, si tratta di figure formate per gran parte in azienda e per
affiancamento, su cui tradizionalmente gravano notevoli responsabilità relative al
controllo della materia prima, del processo produttivo o della stessa commercializzazione,
come nel caso del casaro. Nello scenario attuale di forte modernizzazione dei processi
produttivi, dei mercati di riferimento e del sistema normativo specifico del settore
alimentare, il ruolo ricoperto da queste figure si sta modificando significativamente, con
la necessità di dotarle di competenze nuove, legate soprattutto agli aspetti gestionali,
organizzativi, relazionali e normativi. In secondo luogo, per queste figure diviene
insufficiente la sola acquisizione delle competenze in azienda attraverso l’esperienza sul
lavoro e si rende necessario il possesso di livelli di scolarizzazione più elevati40, rispetto
al passato, per far fronte alla complessità della funzione svolta. La trasformazione in atto
in queste professionalità è rilevante e l’immagine tradizionale di alcune figure tipiche
dell’industria alimentare non corrisponde più alla realtà dei contenuti professionali che
attualmente le caratterizza.
La fascia dei capi intermedi di produzione è considerata dalle imprese la più critica e
problematica, dove esistono più carenze che richiedono investimenti sul fronte della
formazione sul lavoro e dell’attività di orientamento e formazione dei giovani.
L’indagine sui lavoratori conferma le indicazioni provenienti dalle imprese. Coloro che
ricoprono questi ruoli, classificati nella categoria responsabili di area/settore, considerano
nella maggioranza dei casi inadeguate le proprie competenze ed esprimono un bisogno di
maggiore formazione.
Un terzo elemento, comune a tutti i comparti analizzati, fa capo alla gestione
della qualità, sicurezza alimentare e rintracciabilità, che richiede competenze sempre più
complesse, connesse alle molteplici sfaccettature che questi aspetti presentano nel settore.

40

In questi casi il livello di scolarizzazione ritenuto necessario è quello conseguito con il diploma
di scuola media superiore.
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Si tratta di un cambiamento che interessa in modo trasversale tutta l’organizzazione
dell’impresa e che ha determinato l’inserimento di nuove competenze tecniche41 e
l’accrescimento complessivo dei saperi tecnici presenti nelle imprese alimentari e nel
sistema dei servizi esterni che operano per questo settore.
Le aziende di maggiori dimensioni considerano l’introduzione dei sistemi di qualità,
sicurezza alimentare e rintracciabilità la principale innovazione avvenuta nell’industria
alimentare negli ultimi anni. Il vantaggio da queste indicato riguarda il miglioramento
della gestione e dell’efficienza aziendale, dovuto alla maggiore formalizzazione delle
procedure, ad una precisa identificazione delle responsabilità e ad un sistema informativo
utile per l’assunzione delle decisioni aziendali.
In parte diverso è il punto di vista delle imprese di piccole dimensioni, per le quali
l’introduzione dei cambiamenti indotti dalle normative sulla qualità/sicurezza alimentare
e rintracciabilità costituisce frequentemente un appesantimento della gestione aziendale, i
cui vantaggi non sono così immediati e tangibili. In questa categoria di imprese, se si
escludono le aziende di micro dimensione, la difficoltà maggiore sembra essere legata
alla non chiara attribuzione delle responsabilità e quindi ad una carenza di tipo
organizzativo. In numerose imprese esiste un problema di crescita manageriale e
organizzativa, dovuta al passaggio da una gestione tradizionale basata sul forte
accentramento delle responsabilità sui soli titolari/soci, ad una gestione più avanzata
basata sulla delega di responsabilità e la crescita di figure intermedie.
I temi della qualità/sicurezza alimentare e rintracciabilità richiedono un aggiornamento e
una manutenzione continua, per cui, gli obiettivi attualmente raggiunti dalle imprese non
possono essere considerati definitivi. Esiste un ampio margine di miglioramento e non
solo nelle imprese di piccole dimensioni. La stessa strategia di crescita sui mercati esteri
rende necessaria una conoscenza delle normative internazionali e la capacità di acquisire
le autorizzazioni e certificazioni necessarie per esportare nei nuovi paesi esteri. Su questo
fronte le imprese devono quindi continuare ad investire e particolare attenzione va
dedicata alle imprese di piccole dimensioni, nelle quali l’applicazione di queste normative
stenta a tradursi in una opportunità per migliorare il sistema di gestione aziendale.
Un quarto elemento emerso dall’indagine consiste nella maggiore complessità
assunta dall’attività commerciale e dalla vendita del prodotto. L’area commerciale è stata
41

In questo ambito sono avvenuti significativi inserimenti sia di diplomati che di laureati.
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notevolmente sollecitata al cambiamento e all’inserimento di nuove competenze, e nelle
previsioni delle imprese lo sarà ancor più in futuro. Due gli aspetti di grande importanza
che spingono le imprese verso la ricerca di nuove competenze: la crescita delle relazioni
con la GDO e l’espansione sui mercati internazionali. Entrambe queste strategie
richiedono un processo di adeguamento dell’assetto organizzativo delle imprese e delle
competenze, e fra le più critiche sono emerse, in particolare, le competenze legate
all’analisi delle tendenze di consumo, all’analisi dei mercati esteri, alla contrattualistica
nazionale e internazionale, alle certificazioni e autorizzazioni necessarie per esportare nei
vari paesi esteri. Operare per la grande distribuzione e sui mercati esteri ha effetti diretti
anche sul processo produttivo e l’organizzazione dell’azienda, in quanto aumentano i
controlli di qualità e le certificazioni, e assume maggiore criticità la programmazione e la
logistica aziendale. Non solo, ma operare su nuovi mercati e per nuovi tipi di clienti
sollecita l’attività di R&S sul prodotto, che rappresenta, assieme alle altre aree sopra
elencate, un’area strategica per le prospettive dell’industria locale.
In questi ambiti, rappresentati dalle aree commerciale/marketing, programmazione e
logistica e ricerca & sviluppo, dovranno avvenire i più significativi cambiamenti e le
iniezioni più forti di nuove competenze. Su questi aspetti le imprese di maggiori
dimensioni si sono dotate di competenze interne attraverso l’inserimento di nuove figure
professionali42, mentre le piccole e medie imprese hanno visto gli imprenditori presidiare
direttamente queste attività, avvalendosi di consulenze esterne. E’, tuttavia, nell’ambito di
queste attività che emergono le più forti differenze di scala e di mezzi fra piccole e grandi
imprese.
Nel complesso l’indagine mostra come i processi di cambiamento in atto siano
molto forti, in contrasto con l’immagine che solitamente evoca un settore tradizionale
quale l’alimentare. La conseguenza è che per tutti i profili professionali presenti, dagli
operai fino ai dirigenti ed agli imprenditori, si può osservare un aumento delle
competenze specialistiche richieste, che debbono coniugarsi con l’acquisizione di
maggiori capacità manageriali, gestionali, organizzative e relazionali.
La ricerca mostra anche che tra i vari tipi di aziende presenti nell’industria locale
vi è una diversa capacità di risposta ai cambiamenti in atto. Mentre infatti le grandi
imprese sono spesso in grado di attrezzarsi ed inserire profili professionali nuovi, in
42

In queste aree aziendali sono avvenuti i maggiori inserimenti di laureati.
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relazione alle esigenze emergenti, le imprese di minore dimensione hanno più difficoltà di
adattamento, poichè, molto spesso, l’imprenditore concentra su di sè tutte, o gran parte,
delle funzioni che stanno oggi assumendo maggiore complessità. Data la peculiarità
dell’apparato produttivo della provincia di Modena, con la forte presenza di piccole e
medie imprese, è quindi importante pensare al potenziamento della formazione continua
rivolta agli imprenditori e di strutture di servizio in grado di dare un supporto alle imprese
di minore dimensione.

5.3 I percorsi formativi

L’indagine ha messo in evidenza il quadro di forte movimento che sta
interessando l’industria alimentare della provincia di Modena ed è rilevante sottolineare
come il processo di cambiamento delle competenze coinvolga, di fatto, l’intero sistema
formativo, dall’istruzione superiore a quella universitaria, dalla formazione sul lavoro a
quella rivolta ai giovani.
Il sistema formativo della provincia di Modena, se lo si confronta con quello di
altre aree che presentano una specializzazione nell’industria alimentare importante quale
quella di Modena, appare meno orientato a questo settore. Valga per tutti il confronto con
la provincia di Parma: se si guarda ai dati forniti nell’allegato 5, si può vedere che in
questa provincia vi è un’attenzione particolare nei confronti del settore alimentare, con
un’offerta formativa più ampia sui temi ad esso collegati. Anche in provincia di Modena
vi sono iniziative significative rivolte a questo settore, ma l’offerta appare più discontinua
e dispersa, poco valorizzata, a dispetto del patrimonio produttivo presente all’interno
della realtà provinciale.
Un secondo elemento riguarda l’importanza che le imprese attribuiscono agli
istituti d’istruzione secondaria. Questi rappresentano un punto di riferimento importante
per le industrie alimentari della zona, anche se la mancanza di indirizzi specialistici verso
i principali comparti di specializzazione dell’industria locale non favorisce l’orientamento
dei giovani verso questo settore. Le imprese ritengono necessario favorire una maggiore
collaborazione fra l’industria alimentare modenese e il sistema degli istituti superiori
locali, per promuovere iniziative di orientamento e di integrazione dei programmi
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ministeriali finalizzate a dare ai giovani alcune conoscenze fondamentali dei comparti,
rendendoli anche consapevoli delle opportunità offerte da questo importante settore
dell’economia locale.
Le imprese non indicano particolari lacune relative alla formazione universitaria,
anche se, dal confronto con Parma e Bologna, l’università di Modena e Reggio Emilia
presenta un’offerta molto più limitata e ancora in fase di consolidamento. La giovane
facoltà di agraria, con sede a Reggio Emilia, ha recentemente ridisegnato i percorsi di
studio e in questa direzione potrebbero delinearsi le condizioni per l‘assunzione di un
maggiore orientamento verso le molteplici specializzazioni dell’industria alimentare
locale. Relativamente al rapporto con l’università, le aziende sottolineano la necessità di
intensificare le relazioni di collaborazione con riferimento, in particolare, all’attività di
ricerca & sviluppo. Le collaborazioni sviluppate attraverso le tesi sperimentali degli
studenti ed i progetti di ricerca sono considerate positive, ma soltanto le aziende di
maggiori dimensioni hanno maturato esperienze di questo tipo, mentre le imprese di
piccole e medie dimensioni non individuano nell’università un interlocutore diretto. Su
questo fronte sarebbe quindi importante sperimentare forme di collaborazione fra piccole
imprese e università.
I processi di innovazione gestionale, tecnologica e organizzativa in atto nelle
imprese dell’industria alimentare, come è stato detto, stanno mutando profondamente le
competenze sia delle figure operaie che dei quadri, capi intermedi, dirigenti e
imprenditori. Numerose figure tradizionali sono in fase di trasformazione e nuove figure
professionali entrano nel settore.
In questo contesto, il ruolo della formazione diviene centrale sia per accompagnare il
processo di adeguamento delle competenze, sia per stimolare il cambiamento là dove
stenta a delinearsi.
In questa direzione, la formazione sul lavoro e la formazione rivolta agli imprenditori
rappresentano due strumenti fondamentali per garantire l’avanzamento del processo di
innovazione ed il continuo miglioramento competitivo dell’industria alimentare locale.
A questo fine, assume rilevanza anche la formazione delle competenze che fanno capo
alle strutture di coordinamento e di rafforzamento delle imprese dell’industria alimentare,
quali le associazioni, i consorzi, la cooperazione, che rappresentano un elemento di forza
del modello di sviluppo dell’area.
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Un ulteriore aspetto che si vuole sottolineare riguarda l’importanza di iniziative volte a
coordinare le varie istanze formative presenti nel settore alimentare, al fine di dare
maggiore evidenza ed organicità all’offerta formativa presente nella provincia di Modena.
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