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Reti d’Imprese: quasi triplicata, in due anni, la quota 

di partecipazione delle imprese agricole 
 
(per la comprensione di alcune definizioni, si rimanda alla nota a fine testo) 
 
 
La crescita del sistema delle Reti d’Imprese, avviato nel 2010 (art. 3, comma 4 ter, D.L. 5/2009, 
convertito con L. 33/2009), accelera: solo negli ultimi due anni (2015-2016) sono state costituite 1.459 
nuove Reti, appena 468 meno di quelle create nel quinquennio precedente (2010-2014) quando ne 
erano state costituite 1.927 (tabella 1). 
 
 

Tabella 1 - Reti di imprese per anno di costituzione 

N° Reti
% Reti su 

totale 
2010/14 1.927 56,9%
2015/16 1.459 43,1%
Totale 3.386 100%  

Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Infocamere 
 
 
A fine 2016, l’incremento complessivo dei Contratti di Rete, rispetto al 2014, è stato del 75,7%; i 
Contratti con soggettività giuridica (D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012 e D.L. n. 179/2012, 
convertito con L. 221/2012) sono più che raddoppiati. Le imprese partecipanti a Contratti di Rete sono 
cresciute più dei Contratti (+79,5%) sicché il numero medio delle imprese che costituiscono una Rete è 
aumentato del 2% (tabella 2). 
 
 

Tabella 2 - Consistenza delle Reti di imprese 
2014 2016 Var. %

Contratti di rete 1.927 3.386 +75,7%
di cui con soggettività 
giuridica

216 475 +119,9%

Imprese coinvolte 9.662 17.343 +79,5%
N° medio di imprese 
per rete 

5,01 5,12 +2,1%
 

Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Infocamere 
 
 
La regione col maggior numero d’imprese “in Rete” si conferma la Lombardia, seguita da Toscana e 
Lazio, che negli ultimi due anni hanno scavalcato l’Emilia Romagna, fino al 2014 seconda in graduatoria. 
Otto regioni, nell’ultimo biennio, hanno più che raddoppiato il numero di imprese partecipanti alle Reti 
d’Impresa (tabella 3). 
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Tabella 3 - Imprese che partecipano a un Contratto di Rete, per regione 

2014 2016 Var. % 2014 2016 Var. %
Lombardia 2.110 2.837 +34,4% Liguria 212 564 +166,0%
Toscana 996 1.685 +69,2% Sicilia 194 464 +139,2%
Lazio 675 1.630 +141,5% Sardegna 274 434 +58,4%
Emilia Romagna 1.162 1.606 +38,2% Calabria 179 413 +130,7%
Veneto 789 1.521 +92,8% Umbria 223 360 +61,4%
Campania 386 1.193 +209,1% Trentino Alto Adige 167 290 +73,6%
Puglia 514 1.022 +98,8% Basilicata 137 206 +50,4%
Piemonte 421 842 +100,0% Valle d'Aosta 3 39 +1200,0%
Friuli Venezia Giulia 253 814 +221,7% Molise 39 38 -2,6%
Abruzzo 584 813 +39,2% Totale 9.662 17.343 +79,5%
Marche 344 572 +66,3%  

Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Infocamere 
 
 
Fra le imprese che partecipano a Contratti di Rete, il maggior numero opera nel settore dei servizi (30%), 
seguito da quelli delle attività manifatturiere (22%) e dell’agricoltura, selvicoltura, acquacoltura e pesca 
(16%). Il settore agricolo è quello che nell’ultimo biennio ha registrato la maggiore crescita di imprese 
“in Rete” passando da un’incidenza sul totale del 5,9% nel 2014, al 15,6% nel 2016. Gli altri settori più 
dinamici sono quelli dei servizi, del turismo e dei trasporti (tabella 4). 
 
 

Tabella 4 - Imprese che partecipano a un Contratto di Rete, per settore (distribuzione %) 
2014 2016

Agricoltura* 5,9% 15,6%
Attività 32,7% 22,2%
Costruzioni 10,8% 9,3%
Commercio 9,9% 9,4%
Turismo 4,2% 6,2%
Trasporti 2,7% 3,9%
Servizi 25,0% 30,3%
Altri settori 8,8% 3,1%
Totale 100% 100%  

*Agricoltura, selvicoltura, acquacoltura e pesca 
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Infocamere 

 
 
Le aziende del settore primario (agricoltura, selvicoltura, acquacoltura e pesca) che partecipano a Reti 
d’Imprese sono arrivate, a fine 2016, vicine a quota 3.000 (tabella 5), con larga prevalenza di quelle che 
svolgono attività di coltivazione e allevamento del bestiame (poco meno di 2.900) 
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Tabella 5 - Imprese “agricole” (agricoltura, selvicoltura, pesca e acquacoltura) che partecipano a un 

Contratto di Rete per settore (2016) 
Coltivazione 
allevamento

Selvicoltura Acquacoltura e 
pesca

Totale

In reti ordinarie 2.485 58 30 2.573
In reti con soggettività 
giuridica

386 6 1 393

Totale 2.871 64 31 2.966  
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Infocamere 

 
 
La distribuzione regionale delle aziende del settore primario che partecipano a Reti d’Imprese ordinarie 
(tabella 6) vede ai primi posti, nell’ordine, Toscana, Lazio e Friuli Venezia Giulia. La prima regione del 
Mezzogiorno è la Campania (4° posto) e, fra le isole, la Sardegna (6° posto).   
 
 

Tabella 6 - Imprese “agricole” (agricoltura, selvicoltura, pesca e acquacoltura) che partecipano a 
Contratti di Rete ordinari (2016) 

Coltivazione e 
allevamento

Selvicoltura
Acquacoltura 

e pesca
Totale

Coltivazione e 
allevamento

Selvicoltura
Acquacoltura 

e pesca
Totale

Toscana 400 14 0 414 Calabria 72 1 0 73
Lazio 335 0 0 335 Abruzzo 48 4 0 52
Friuli V. G. 318 9 0 327 Liguria 49 2 0 51
Campania 275 0 0 275 Sicilia 38 1 0 39
Veneto 172 2 9 183 Basilicata 28 2 0 30
Sardegna 148 2 6 156 Umbria 27 1 0 28
Lombardia 129 13 0 142 Trentino AA 24 0 0 24
Emilia R 107 3 15 125 Valle d’Aosta 5 0 0 5
Piemonte 114 2 0 116 Molise 3 0 0 3
Marche 101 1 0 102 Totale 2.485 58 30 2.573
Puglia 92 1 0 93  

Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Infocamere 
 
 
Le aziende del settore primario partecipano complessivamente a 568 Reti d’Imprese ordinarie, oltre la 
metà delle quali (55%)… 

- indicano come azienda di riferimento un’azienda agricola (tabella 7),  
- sono composte prevalentemente da imprese agricole,  
- hanno per finalità esclusiva o prevalente il sostegno alla produzione e alla commercializzazione 

dei prodotti primari oppure alla promozione di attività di agriturismo e agricoltura sociale.  
Le altre Reti cui partecipano aziende agricole riguardano soprattutto:  

- promozione e la commercializzazione di diversi prodotti  
- promozione dell’offerta turistica di un determinato territorio. 
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Tabella 7 - Contratti di Rete ordinari con partecipazione di imprese “agricole”(agricoltura, selvicoltura, 
pesca e acquacoltura - 2016) 

Contratti 
di Rete

N° medio di 
imprese agricole 

per Rete

Reti con azienda 
di riferimento 

agricola

% di aziende di 
riferimento 

agricole su totale
Coltivazione e 
allevamento

529 4,7 296 55,9%

Selvicoltura 32 1,8 9 28,1%
Acquacoltura e 
pesca

7 4,2 5 71,0%

Totale 568 4,5 310 54,6%  
Fonte: elaborazione Centro Studi Confagricoltura su dati Infocamere 

 
 
Definizioni 
 
Reti d’Imprese - Due o più imprese formano una “Rete” stabilendo un accordo di collaborazione allo 
scopo di mettere in comune conoscenze, e/o attività, e/o risorse, per migliorare il perseguimento dei 
rispettivi obiettivi produttivi ed economici attraverso l’innovazione e la maggiore competitività sul 
mercato.  
 
Contratto di Rete - Il Contratto di Rete è l’accordo che stabilisce gli obiettivi, gli impegni e le modalità di 
collaborazione fra le imprese che partecipano a una Rete d’Imprese.   
 
Contratto di Rete “ordinario” (Reti “ordinarie”) - Il Contratto di Rete “ordinario” (definito giuridicamente 
“Rete contratto”), non crea un nuovo soggetto giuridico o operatore economico; ciascuna impresa 
partecipa alla Rete conservando la propria autonomia giuridica e fiscale e il contratto stabilisce i rapporti 
fra le imprese che lo stipulano.  
 
Impresa di riferimento - La Rete ordinaria è rappresentata, di fronte a terzi, da un’impresa di riferimento 
 
Contratto di Rete con soggettività giuridica - Nel Contratto di Rete con soggettività giuridica (definito 
giuridicamente “Rete soggetto”), la Rete è espressione di un rapporto societario fra le imprese 
partecipanti (peraltro non ancora completamente definito, nei suoi aspetti peculiari, dalla normativa). 
La Rete rappresenta le imprese partecipanti-associate, è dotata di un fondo patrimoniale e di autonomi 
organi di gestione, come disciplinati dal Contratto, che costituisce dunque lo statuto della Rete.  
 


