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IL CONTRATTO DI COLTIVAZIONE 

 

Destinazione mercato. La coltivazione della terra (ma anche l’allevamento del bestiame e le 

altre attività previste dall’art. 2135 del codice civile) non è sufficiente a che esista 

un’impresa agricola. L’attività deve essere rivolta al mercato, cioè alla vendita dei prodotti 

agricoli. Solo così il “produttore” diventa un “imprenditore agricolo”. 

I problemi connessi alla commercializzazione e valorizzazione dei prodotti è sempre stato 

uno dei temi caldi del settore agricolo. Nel nostro Paese (ma non solo) il settore primario 

ha sofferto e soffre della mancanza di potere contrattuale dovuto anche alla frantumazione 

dell’offerta. 

Già negli anni ’80 del secolo scorso, prima la CEE (ora UE) poi il legislatore nazionale hanno 

cercato di introdurre dei meccanismi di gestione dei conflitti tra produttori da una parte e 

industriali trasformatori dall’altra. Tramite una sorta di contrattazione di filiera si potevano 

definire quantitativi di produzione, prezzi e condizioni di pagamento.  

Un forte impulso all’organizzazione delle filiere e al loro sostegno è derivato con l’entrata 

in vigore del decreto legislativo n.102 del 2005, che ha profondamente innovato il sistema 

degli strumenti per la regolazione dei mercati agroalimentari. 

Nel sistema delineato dalle nuove norme, l’intesa di filiera (che sostanzialmente sostituisce 

i vecchi accordi interprofessionali) costituisce il quadro di riferimento di una catena 

“pattizia” che, attraverso passaggi successivi e conseguenti, si sviluppa attraverso contratti 

quadro, contratti-tipo e contratti di conferimento tra singoli agricoltori e primi acquirenti. 

Nella cornice definita dalle intese di filiera si inseriscono i contratti-quadro, sottoscritti dai 

rappresentanti delle organizzazioni dei produttori (OP) e delle imprese di trasformazione, 

distribuzione e commercializzazione dei prodotti agricoli in relazione a singoli prodotti ed 

aree geografiche. I contratti-quadro perseguono gli obiettivi di sviluppare gli sbocchi 

commerciali sui mercati interno ed estero, orientare la produzione agricola per farla 

corrispondere alla domanda, al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del 

mercato, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, migliorare la qualità dei prodotti, 

con particolare riguardo alle diverse vocazioni colturali e territoriali e alla tutela 

dell'ambiente, ridurre le fluttuazioni dei prezzi e prevedere criteri di adattamento della 

produzione all’evoluzione del mercato. La stipula di un contratto-quadro obbliga gli 

acquirenti a rifornirsi del prodotto tramite un contratto di coltivazione, allevamento e 

fornitura che rispetti i contenuti del contratto quadro e che trova applicazione anche nei 

  


