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Il concetto di filiera 



Il concetto di filiera 
Filiera, Supply Chain, secondo APICIS (Advancing Productivity, Innovation 
and Competitive Succes) è l’insieme dei processi che si verificano dalla 
fornitura di materie prime al consumo finale di un prodotto, collegando i 
fornitori fra loro per arrivare agli utenti finali.  

Secondo tale accezione, la filiera comprende tutte quelle funzioni, attuate 
sia all’interno che all’esterno di un’azienda, che consentono alla catena del 
valore di fornire prodotti e servizi al cliente (Cox et al., 1995).  



Il concetto di filiera 
Similmente, Lambert et al. (1998) definiscono la filiera come la 
catena di imprese che porta i prodotti o i servizi sul mercato. 
Tale catena di imprese è spesso vista anche in termini sistemici 
come una rete di organizzazioni coinvolte, attraverso legami con 
altri soggetti che si trovano a monte e a valle della filiera, nelle 
diverse attività e processi in grado di produrre valore nella forma 
di prodotti o servizi destinati al consumatore (Christopher, 1992). 



Il concetto di filiera 
Per analizzare più nello specifico la configurazione di una 
filiera, si adotta comunemente un’ottica d’impresa, 
identificando la rete di soggetti di cui essa fa parte.  
Secondo questo approccio, la struttura di una filiera è 
costituita dall’insieme dei soggetti che, rispetto a un’impresa 
centrale, si trovano a monte e a valle della catena di 
produzione e commercializzazione. 



Il concetto di filiera 
Il network a monte (upstream supply network) è costituito dai 
fornitori di beni, servizi e informazioni dell’impresa.  
A loro volta i fornitori hanno dei propri fornitori, i quali 
hanno anch’essi dei fornitori. Il network a monte li comprende 
tutti, in teoria fino ai fornitori delle materie prime, che 
rappresentano il punto di origine del network stesso.  



Il concetto di filiera 
Il network a valle (downstream supply network) è costituito dai 
clienti dell’impresa centrale: questi potrebbero non essere i 
consumatori finali dei beni e servizi prodotti dall’impresa centrale, 
ma potrebbero a loro volta avere dei clienti.  
Il network a valle li comprende tutti, in teoria fino ai consumatori 
finali dei beni e servizi prodotti dall’impresa centrale, che 
rappresentano il punto oltre il quale i beni non subiscono più 
trasformazioni né passaggi.  



La definizione degli attori 



•  L’ 2135 del codice civile stabilisce 
che  «è imprenditore agricolo chi 
esercita una delle seguenti 
attività: coltivazione del fondo, 
selvicoltura, allevamento di 
animali e attività connesse». 
(riformulazione D.Lgs 228/2001) 

•  Sono imprenditori agricoli le 
persone fisiche, le società di 
persone o di capitali e gli enti.  

L’Imprenditore Agricolo 



•  Le attività essenziali, come descritte nel citato art. 
2135, si identificano nella semplice coltivazione del 
fondo, selvicoltura, allevamento di animali.  

•  Le attività vanno intese come dirette alla cura ed allo 
sviluppo di un ciclo biologico, o di una fase dello 
stesso e possono anche non utilizzare il fondo.  

•  Per attività connesse si intendono quelle direttamente 
collegate alla produzione agricola e finalizzate alla 
valorizzazione dei prodotti aziendali, come ad esempio 
la trasformazione dell'uva in vino, del latte in 
formaggio e delle olive in olio extravergine.  

L’Imprenditore Agricolo 



•  Si intendono comunque connesse le attività 
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, 
dirette alla manipolazione, conservazione, 
t r a s f o r m a z i o n e , c o m m e r c i a l i z z a z i o n e , 
valorizzazione e che abbiano ad oggetto prodotti 
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione o 
dall'allevamento, nonché le attività dirette alla 
fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione 
predominante di attrezzature o risorse dell'azienda 
normalmente impiegate nell'attività agricola 
esercitata.  

L’Imprenditore Agricolo 



•  Non è richiesta una relazione diretta tra il prodotto 
acquistato e quello ottenuto nel fondo. Occorre rispettare la 
condizione che il prodotto ottenuto dalla trasformazione 
appartenga al medesimo comparto produttivo dell’azienda e 
che resti prevalente quello di origine aziendale. 

  
•   E’ da considerare agricola la trasformazione del proprio 

prodotto con l'aggiunta anche di materie prime acquistate da 
terzi e necessari per migliorarlo, in quanto assume una 
funzione strumentale all'attività di produzione. La stessa 
attività di manipolazione può conferire al prodotto 
acquistato natura agricola. 

L’Imprenditore Agricolo 



•  Le attività di trasformazione e simili possono avere per 
oggetto anche prodotti acquistati presso terzi purché i 
prodotti propri rimangano prevalenti. Il criterio della 
prevalenza può essere valutato sia in termini 
quantitativi che di valore.  

•  Sono considerate attività connesse e tassate su redditi 
agrari stimati catastalmente, quelle derivanti dalla 
manipolazione, conservazione, trasformazione, 
commercializzazione e valorizzazione di determinati 
prodotti agricoli tassativamente indicati e ottenuti 
prevalentemente dall’imprenditore agricolo 

L’Imprenditore Agricolo 





Regolamento 178/2002 
Principi generali della legislazione alimentare: 
 
•  La legislazione alimentare persegue un livello elevato 

di tutela della vita e della salute umana, della tutela 
degli interessi dei consumatori, comprese le pratiche 
leali del commercio alimentare 

•  La legislazione alimentare mira al conseguimento della 
libertà di circolazione all’interno della Comunità degli 
alimenti prodotti o immessi sul mercato nel rispetto dei 
principi e dei requisiti  generali enunciati nel presente 
capo. 



•  Si intende per «alimento» (o «prodotto 
alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi 
sostanza o prodotto trasformato, parzialmente 
trasformato o non trasformato, destinato ad essere 
ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che 
possa essere ingerito, da esseri umani. 

•  Sono comprese le bevande, le gomme da 
masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, 
intenzionalmente incorporata negli alimenti nel 
corso della loro produzione, preparazione o 
trattamento.  

DEFINIZIONI 



•  «impresa alimentare», ogni soggetto pubblico 
o privato, con o senza fini di lucro, che svolge 
una qualsiasi delle attività connesse ad una 
delle fasi di produzione, trasformazione e 
distribuzione degli alimenti; 

DEFINIZIONI 



•  «operatore del settore alimentare» OSA, la 
persona fisica o giuridica responsabile di 
garantire il rispetto delle disposizioni della 
legislazione alimentare nell'impresa alimentare 
posta sotto il suo controllo; 

DEFINIZIONI 



REG. CE 852/04 

•  La responsabilità principale per la sicurezza 
degli alimenti incombe all’operatore del 
settore alimentare (O.S.A.) 

•  È necessario garantire la sicurezza degli 
alimenti lungo tutta la catena alimentare a 
cominciare dalla produzione primaria 

 



REG. CE 852/04 

Produzione Primaria 

tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o 

della coltivazione dei prodotti primari, compreso il 

raccolto, la mungitura, e la produzione zootecnica 

precedente la macellazione e comprese la caccia e la 

pesca e la raccolta di prodotti selvatici  
 



Il confine (?) tra IAP-OSA e la 
responsabilità 

IAP 
Imprenditore Agricolo Professionale 

 
Attività professionale 

 
•  coltivazione del fondo,  
•  selvicoltura,  
•  allevamento di animali 
•  attività connesse (direttamente 

collegate alla produzione agricola e 
finalizzate alla valorizzazione dei 
prodotti aziendali: manipolazione, 
conservazione, trasformazione, 
commercializzazione, 
valorizzazione) 

OSA 
Operatore Settore Alimentare 

 
 
 
•  responsabile di garantire il rispetto 

delle disposizioni della legislazione 
alimentare nell'impresa alimentare 
posta sotto il suo controllo 

•  in tutte le fasi della produzione , della 
trasformazione e della distribuzione e 
verificare 

•  Garantire la rintracciabilità Art. 18 
REG. CE 178/02 



Il confine (?) tra IAP-OSA e la 
responsabilità 

IAP 
Imprenditore Agricolo Professionale 

 
Attività professionale 

 
•  coltivazione del fondo,  
•  selvicoltura,  
•  allevamento di animali 
•  attività connesse (direttamente collegate 

alla produzione agricola e finalizzate alla 
valorizzazione dei prodotti aziendali: 
manipolazione, conservazione, 
trasformazione, commercializzazione, 
valorizzazione) 

OSA 
Operatore Settore Alimentare 

 
 
 
•  responsabile di garantire il rispetto delle 

disposizioni della legislazione alimentare 
nell'impresa alimentare posta sotto il suo 
controllo 

•  in tutte le fasi della produzione , della 
trasformazione e della distribuzione e 
verificare 

•  Garantire la rintracciabilità Art. 18 REG. 
CE 178/02 
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Il confine (?) tra IAP-OSA e la 
responsabilità 
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OSA 
Operatore Settore Alimentare 

 
•  responsabile di garantire il rispetto delle 

disposizioni della legislazione alimentare 
nell'impresa alimentare posta sotto il suo 
controllo 

•  in tutte le fasi della produzione , della 
trasformazione e della distribuzione e 
verificare 

•  Garantire la rintracciabilità Art. 18 REG. 
CE 178/02 

IAP 
Imprenditore Agricolo Professionale 

 
Attività professionale 

 
•  coltivazione del fondo,  
•  selvicoltura,  
•  allevamento di animali 
•  attività connesse (direttamente collegate 

alla produzione agricola e finalizzate alla 
valorizzazione dei prodotti aziendali: 
manipolazione, conservazione, 
trasformazione, commercializzazione, 
valorizzazione) 



Il confine (?) tra IAP-OSA e la 
responsabilità 

OSA 
Operatore Settore Alimentare 

 
•  responsabile di garantire il rispetto delle 

disposizioni della legislazione alimentare 
nell'impresa alimentare posta sotto il suo 
controllo 

•  in tutte le fasi della produzione , della 
trasformazione e della distribuzione e 
verificare 

•  Garantire la rintracciabilità Art. 18 REG. 
CE 178/02 

IAP 
Imprenditore Agricolo Professionale 

 
Attività professionale 

 
•  coltivazione del fondo,  
•  selvicoltura,  
•  allevamento di animali 
•  attività connesse (direttamente collegate 

alla produzione agricola e finalizzate alla 
valorizzazione dei prodotti aziendali: 
manipolazione, conservazione, 
trasformazione, commercializzazione, 
valorizzazione) 

Mercato: 
il momento in cui vengono realizzati 
gli scambi economico-commerciali di 

materie prime, beni, servizi 

Prodotto 

Regole di Mercato 
Regole di 

Comunicazione 



Le relazioni di filiera 
Nell’attuale mercato agroalimentare, complice l’incremento della distanza 
(fisica e relazionale) tra produttore e consumatore, viene a perdersi sia 
l’identificazione del luogo da cui proviene il prodotto che la conoscenza del 
soggetto che lo realizza.  
 
All’aumento della gamma e della disponibilità temporale dei prodotti 
alimentari si contrappone una perdita di contatto tra produttore e consumatore 
che genera un’inevitabile perdita di “fiducia” 
 
Il grado di fiducia aumenta quando è possibile stabilire con ragionevole 
attendibilità il luogo di origine delle materie prime, osservare il processo di 
lavorazione, essere informati sulle modalità operative che portano alla 
realizzazione del prodotto e, soprattutto, conoscere personalmente chi ne 
garantisce la qualità.  
 
Proprio questa relazione personale con i consumatori è percepita dal 
produttore come un’ulteriore motivazione rispetto alla sua funzione di 
fornitore di alimenti di qualità a chi è in grado di apprezzarne l’origine e il 
significato  



La creazione delle filiere 
Dalla singola produzione deriva l’insieme dei prodotti 
finiti che sarà possibile realizzare, e tra questi la scelta 
andrà a ricadere su quelli caratterizzati da maggiore 
originalità, valore aggiunto, interesse dei consumatori, 
ampliamento dell’offerta o capacità di trasmettere 
l’identità e i valori propri dell’impresa.  
 
In questo processo gioca un ruolo fondamentale la 
capacità di trovare delle professionalità artigiane, 
territoriali o meno, in grado di dare la massima 
espressione di eccellenza ai prodotti finiti realizzati dalla 
materia aziendale.  



Cenni di fiscalità 



I vincoli delle attività connesse 

Per attività connesse si intendono quelle 
direttamente collegate alla produzione agricola e 
finalizzate alla valorizzazione dei prodotti 
aziendali, come le attività di trasformazione.  
Si intendono quindi connesse le attività esercitate 
da l l ’ imprend i to re ag r i co lo , d i r e t t e a l l a 
manipolazione, conservazione, trasformazione, 
commercializzazione, valorizzazione e che abbiano 
ad oggetto prevalentemente la produzione propria.  



Nel caso di acquisto di prodotti tal quali da terzi, e successiva vendita 
senza alcun intervento in termini di manipolazione o trasformazione, la 
funzione svolta non ha natura agricola venendo a mancare il principio 
di connessione con l’attività agricola stessa (Relazione di 
accompagnamento al decreto del 19 Marzo 2004 ).  
 
Per manipolazione di un bene si intende un procedimento che ne 
comporta modifiche non sostanziali, tese a valorizzarlo (es. prodotti 
ortofrutticoli lavati, tagliati e confezionati per essere venduti).  
La trasformazione consiste invece nella realizzazione di un prodotto 
alimentare partendo dalla materia agricola prima per ottenere un nuovo 
bene.  
Di fatto la trasformazione determina un cambio di denominazione 
commerciale del prodotto  

I vincoli delle attività connesse 



É da considerare agricola la trasformazione del proprio 
prodotto con l'aggiunta anche di prodotti acquistati da terzi, sia 
ingredienti (es. zucchero per le confetture) che materie (es. 
altra tipologia di frutta per una nuova gamma di succhi).  
 
Nell’esercizio normale dell’agricoltura rientrano quindi, a 
pieno titolo, molte attività di trasformazione che sono 
specificate in apposito decreto* e che possono fruire di materie 
prime acquistate da terzi. 
 
*D.M 17/06/2011, come modificato dal D.M. 13/02/2015. 
Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle 
attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, 
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi. (15A02038)  

I vincoli delle attività connesse 



Tale decreto è stato aggiornato in diversi momenti 
ed ha visto l’introduzione, tra gli altri, dei prodotti 
da forno e della birra, per poi arrivare nel 2015 alla 
produzione di paste alimentari fresche e secche. 
 
Tutte le fasi dei processi di trasformazione e 
manipolazione possono essere esternalizzate e svolte 
presso terzi nel rapporto di contoterzismo, senza per 
questo perdere la proprietà e la fiscalità del 
committente (Circ. N. 44/2004 Agenzia delle 
Entrate). 
 
 

I vincoli delle attività connesse 



I prodotti di terzi&

Le attività di trasformazione e commercializzazione 
svolte dall’imprenditore agricolo, possono avere per 
oggetto anche prodotti acquistati da terzi, alla 
condizione che: 
 
•  siano prevalenti i prodotti propri, 
•  appartengano al medesimo comparto produttivo 

di quelli realizzati in proprio (es. zootecnico, 
carne o latte; orticolo; frutticolo; etc.). 

 



Casistiche prodotti di terzi 
Acquisto di prodotti agricoli da terzi (non trasformati).  
 
I prodotti agricoli possono essere acquistati da terzi ma per 
essere rivenduti devono essere oggetto di successiva 
manipolazione (confezionamento, selezione, etc.) ed in questo 
caso il reddito rimane calcolato come da attività agricola.  
 
Nel caso di acquisto di prodotto trasformato o commercio di 
prodotti tal quale, la tassazione passa a quella d’impresa. Ad 
esempio, l’acquisto e successiva vendita di kiwi da parte di 
un’azienda che coltiva uva da tavola, se non vi sono operazioni 
di manipolazione, diviene reddito d’impresa; in caso invece di 
calibratura ed incassettamento rimane reddito da attività 
agricola.  
 



Acquisto di prodotti agricoli da terzi ai fini della 
trasformazione.  
 
Un’impresa agricola può trasformare prodotti agricoli 
propri ma anche acquistati da terzi, purché non prevalenti 
e appartenenti ad un comparto produttivo presente 
nell’impresa.  
 
Un’azienda produttrice di pomodori può acquistare 
pomodoro da terzi, in misura non prevalente rispetto ai 
propri, per ottenere passata. Inoltre, i prodotti acquistati 
non devono essere già trasformati (non si può acquistare 
olio ma solo olive, non confettura ma frutta). 

Casistiche prodotti di terzi 



In questo secondo caso, si possono ipotizzare tre diverse situazioni: 
  
•  Se i prodotti agricoli e la relativa trasformazione rientrano nell’elenco 

fissato con Decreto Ministeriale. Il regime fiscale rimane quello 
dell’attività agricola. Il legislatore assimila a questa categoria attività 
direttamente connesse all’esercizio dell’agricoltura e di prima 
trasformazione;  

 
•  Se i prodotti agricoli e la connessa trasformazione non rientrano nell’elenco 

e se si tratta di prima trasformazione, il regime fiscale prevede una 
tassazione di tipo forfetizzato. Un chiaro esempio potrebbero essere la 
trasformazione di miele in caramelle; 

  
•  Se invece ha luogo una trasformazione successiva alla prima, il regime 

fiscale diventa quello della tassazione d’impresa. Un esempio può essere 
un’impresa che trasforma il latte in yogurt e poi in gelato. 

 

Casistiche prodotti di terzi 



I prodotti di terzi 
Di fatto, nella trasformazione dei prodotti agricoli che si avvalgono anche di 
materie acquistate bisogna tenere presente che, per rimanere in una tassazione 
di tipo agricolo o similare, devono essere rispettate le seguenti condizioni: 
 
•  i beni e le attività sono ricompresi in quelle previste da apposito decreto; 
•  trasformazione (valorizzazione in generale) dei prodotti acquistati; 
•  limite massimo dei ricavi provenienti da vendita di prodotti non propri 

(fissato pari a 160.000 Euro per imprenditori individuali*; 
•  prevalenza delle produzioni proprie rispetto a quelle acquistate da terzi (in 

termini di valore); 
•  strumentalità ed accessorietà, i prodotti acquistati da terzi devono 

rientrare nella comparto di quelli realizzati in conto proprio (es. acquisto di 
pomodori da parte di un produttore di ortaggi). 

*Art. 1, comma 1064, lett. a) e b) della L. 27 dicembre 2006, n. 296  



I servizi 
L’articolo 2135 del codice civile inserisce tra le attività connesse anche le prestazioni di 
servizi fornite tramite attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate 
nell’esercizio ordinario dell’attività agricola. 
 
Le condizioni per le quali i servizi rientrano nell’esercizio normale dell’attività agricola 
sono due: 
 
1.  le attrezzature impiegate per le prestazioni di servizi devono essere le stesse 

utilizzate normalmente nell'azienda agricola (p.e. un agricoltore senza animali non 
può svolgere il servizio di smaltimento liquami per conto di terzi);  

2.  le attrezzature utilizzate nelle attività di servizi devono essere impiegate 
prevalentemente nell'attività agricola. 

Il limite, va ricercato ancora nei criteri di: 
•  1. prevalenza dei servizi operati sul proprio fondo o sui propri prodotti rispetto a 

quelli resi a terzi; 
•  2. attinenza dell’attività svolta, con l’attività agricola principale; 
•  3. usuale, intesa come attività che deve rientrare tra quelle di norma esercitate 

nell’ambito dell’impresa agricola. 



La commercializzazione 
Per la qualificazione dell’attività di commercializzazione come “agricola” è 
richiesto un collegamento “soggettivo”; l’attività deve essere svolta dal 
soggetto qualificato, in termini giuridici, come imprenditore agricolo.  
 
In secondo luogo, è richiesto un collegamento “oggettivo”, cioè di natura 
aziendale, e riferito alle attività sia essenziali che connesse.  
 
Ultimo elemento basilare è l’imposizione di un limite riferito alla provenienza 
dei prodotti, che devono essere “prevalentemente” aziendali. 
 
Le semplificazioni in materia di vendita al dettaglio di prodotti agricoli di 
produzione propria devono essere effettuate da imprenditori agricoli di cui 
all'articolo 2135 del codice civile. Per quanto riguarda la normativa vigente 
viene data facoltà agli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel 
registro delle imprese, di vendere direttamente al dettaglio, i prodotti 
provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende. 
 



La vendita diretta dei prodotti agricoli se svolta in forma itinerante o in 
locali chiusi, è soggetta a preventiva comunicazione da effettuare al 
comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può iniziare 
decorsi trenta giorni. 
 
Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un 
posteggio, la comunicazione deve contenere la richiesta di 
assegnazione del posteggio. Per la vendita al dettaglio effettuata in un 
luogo fisso, su area privata ed aperta, non è richiesta alcuna 
comunicazione di inizio attività*. 
 
Infine, che gli imprenditori agricoli non sono autorizzati a 
commercializzare qualunque tipo di prodotto, ma solo quei prodotti 
qualificati come "agricoli", ossia prodotti ottenuti dalla coltivazione del 
fondo, proprio o di terzi.  
 
*LEGGE 11 marzo 2006, n.81  

La commercializzazione 



Elenco delle attività connesse (DM 13/02/2015, 
Codici di classificazione Ateco 2007) 

- Produzione di carni e prodotti della loro 
macellazione; 
- Produzione di carne essiccata, salata o 
affumicata, produzione di salsicce e salami; 
- Lavorazione e conservazione delle patate con 
esclusione di alcune produzioni industriali; 
- Produzione di succhi di frutta e di ortaggi ; 
- Lavorazione e conservazione di frutta e 
ortaggi; 
- Produzione di olio di oliva e di semi oleosi; 
- Produzione di olio di semi di granturco; 
- Trattamento igienico del latte e produzione dei 
derivati del latte; 
- Lavorazione delle granaglie; 
- Produzione di farina o sfarinati di legumi da 
granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in 
guscio commestibile; 
- Produzione di pane; 
- Produzione di paste alimentari fresche e 
secche; 
- Produzione di vini; 
- Produzione di grappa; 
- Produzione di aceto; 

- Produzione di sidro e di altri vini a base di 
frutta; 
- Produzione di malto e birra; 
- Disidratazione di erba medica; 
- Lavorazione, raffinazione e confezionamento 
del miele; 
- Produzione di sciroppi di frutta; 
- Conservazione di pesce, crostacei e molluschi, 
interi, mediante congelamento, surgelamento, 
essiccazione, affumicatura, salatura, immersione 
in salamoia e produzione di filetti di pesce; 
- Manipolazione dei prodotti derivanti dalle 
coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12, 01.13, 
01.15, 01.16, 01.19, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 
01.26, 01.27, 01.28 e 01.30, nonché di quelli 
derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati 
gruppi e classi; 
- Manipolazione dei prodotti derivanti dalla 
silvicoltura di cui alle classi 02.10.0-02.20.0, 
comprendenti la segagione e la riduzione in 
tondelli, tavole, travi ed altri prodotti similari 
compresi i sottoprodotti, i semilavorati e gli 
scarti di segagione delle piante. 

 



Riferimenti bibliografici e normativi: 
•  L’imprenditore agricolo, Cinzia De Stefanis, Antonio Quercia, Sistemi editoriali, 

2008. 
•  Decreto del 17 giugno 2011 - Min. Economia e Finanze. Individuazione dei beni 

che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'articolo 32, 
comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi. 

•  Legge 11 marzo 2006, n. 81. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, 
dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa". 

•  Legge di orientamento in agricoltura, AA. VV., Supplemento al n. 25/2004 di 
Agrisole. 

•  Quando si applica il “forfait” su trasformazione e servizi, Francesco Preziosi, 
Agrisole 19-25 Nov. 2004. 

•  Disposizioni in materia di attività agricole. Articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, 
n. 350. Circolare N. 44 del 15.11.2004 - Agenzia delle Entrate. 

•  Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228. "Orientamento e modernizzazione del 
settore agricolo". 

•  Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e 
attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura”. 

•  Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 101 "Ulteriori disposizioni per la 
modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste”. 

•  Agricoltura e fisco, Gian Paolo Tosoni, Edizioni Il sole 24 ore Pirola, 2003. 
 



La costruzione di una filiera 
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La direzione della filiera 
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Orientamento orizzontale 

Impresa multifunzionale, intendendo con questo 
termine un’azienda agricola che decide di 
svolgere attività extra-caratteristiche per le quali 
riceve un compenso dai fruitori privati o un 
sostegno pubblico; un’impresa nella quale la 
fornitura di nuovi servizi, che integrano (e talora 
marginalizzano) la produzione primaria, porta 
una valorizzazione della vocazione rurale in 
senso lato.  



Un orientamento verticale 
Una seconda modalità di riorganizzazione, di tipo 
“verticale”, si concentra sulla fase produttiva puntando ad 
un progressivo abbandono del mercato delle materie 
prime per evolvere verso la commercializzazione dei 
prodotti finiti.  
 
Ciò può avvenire, nel modo più semplice, con la vendita 
diretta di prodotti agricoli indifferenziati, quali frutta e 
ortaggi, o con l’orientamento verso trasformati che vanno 
dal tradizionale olio extravergine di oliva, ai formaggi, 
fino alla preparazione di marmellate, succhi di frutta e 
yogurt.  



Un orientamento verticale&
Approccio innovativo alla gestione d’impresa che trova nelle 
tecnologie (soprattutto di conservazione, trasformazione e 
confezionamento) e nelle modalità di organizzazione delle 
forme alternative di realizzazione, di comunicazione e di 
commercializzazione dei prodotti. 
 
In questo approccio il consumatore, in quanto fruitore della 
soddisfazione del bisogno, legata alla natura materiale, e 
dell’appagamento del desiderio, deve essere ascoltato nelle sue 
richieste e aspettative e informato e reso partecipe dei 
significati e dei valori connessi al mondo agricolo e rurale.  
 
Il cliente è la principale ricchezza di un’impresa, e questo 
concetto va assimilato anche dal sistema agricolo.  



Fattori della Produzione 

•  Input di processo 
•  Gestione del processo 
•  Capitale 

C
ap

ita
le

 

Inputs 

Tempo 

[t] 
Gestione 



Input di processo 
-  Variabili 
-  Fissi 

Fattori della Produzione 

COSTI VARIABILI (CV) 
Colture  

 Sementi e piantine, Concimi, Antiparassitari, 
Diserbanti,  Assicurazioni prodotti, Altri costi 
colture 
Zootecnia  

 Mangimi integrativi foraggi 
 Spese sanitarie 
 Altri costi zootecnici 

Meccanizzazione  
 Carburanti e lubrificanti 
 Pezzi di ricambio e riparazioni 
 Noleggi 
 Altri costi macchine 

Manodopera  
 Salari OTD 
 Oneri contributivi OTD 

COSTI FISSI (CF) 
Manutenzioni del fondo  
Ammortamenti 
Manodopera  

 Stipendi e salari OTI 
 Oneri contributivi stipendi e OTI 

Assicurazioni 
Imposte e contributi consortili 



Nella costruzione di una filiera intervengono input 
di processo attribuibili alla fase di produzione 
agricola. 
 
Subentrano poi input non più attribuibili alla sola 
fase a agricola ma che coinvolgono l’impostazione 
di tutte le attività e la linea di produzione  (o di 
creazione del servizio) che uscendo dalla sfera di 
competenza dell’agricoltura e si inseriscono in una 
logica d’impresa  

Fattori della Produzione 



Il mercato delle filiere 
Costruire una filiera significa uscire da un mercato 
conosciuto, a cui ci si è sempre rivolti alla ricerca di un 
nuovo mercato 
 
La creazione delle filiera comporta il rispetto delle regole 
che sono alla base del nuovo mercato. Come primo livello 
di confronto bisogna rispondere ai requisiti merceologici 
del mercato. 
 
Il secondo livello di confronto è comunicativo. Entrare sul 
mercato significa presentarsi. 

Immagine – Promozione - Organizzazione 
 



Dal prodotto agricolo alla filiera 

CV 

CF 

Concimi, fitofarmaci, 
manodopera, gasolio 

Assicurazioni, Imposte 

Gestione 

Cosa trasformare? 
Come trasformare? 
Quanto trasformare? 
Quanto costa trasformare? 
Quali sono le regole? 
Chi se ne occupa? 
Quale messaggio? 
Quale immagine? 



Dal prodotto agricolo alla filiera 

CV 

CF 

Concimi, fitofarmaci, 
manodopera, gasolio 

Assicurazioni, Imposte 

Gestione 

Cosa trasformare? 
Come trasformare? 
Quanto trasformare? 
Quanto costa trasformare? 
Chi se ne occupa? 
Quale messaggio? 
Quale immagine? 

CV 

CF 

Trasformazione 
Materiali Imballaggio 

Utenze  
Comunicazione 



Quanto costa trasformare 
Il costo di un trasformato è la somma di tutti i costi sostenuti per 
arrivare al prodotto finito (output di filiera). 
Uno schema di massima potrebbe essere: 
1.  Costi della fase agricola per unità di materia prima ottenuta (Es. !/t 

Nocciole) 
2.  Costo per trasformazione per unità 
3.  Costo imballaggio (primario e secondario) 
4.  Costo etichetta (stampa) 
5.  Costo della logistica 
6.  Costo della comunicazione (immagine coordinata, logo, costo della 

costruzione grafica d’etichetta) 
7.  Costo dell’adeguamento merceologico di prodotto (requisiti 

tecnici) 
8.  Costi amministrativi (gestione documentale associata al prodotto) 

 
 
 



Quanto costa trasformare 
Costi della Filiera: 
1.  Costi di promozione 

a.  Fiere 
b.  Concorsi 
c.  Mercati 
d.  Associazioni 
e.  Rappresentanza 

2.  Costi di Distribuzione 
3.  Costi della Manodopera 
4.  Costi della Customer Care 
5.  Costi della Comunicazione  

a.  Sito 
b.  Mail 
c.  Social 
d.  Mercati esteri 

6.  Reclami 
 
 
 



La tenuta legale del sistema 
produttivo  



Introduzione 

La produzione agroalimentare: 
•  Si occupa produzione di beni 
•  Deve lavorare secondo una conformità strutturale 
•  Deve garantire la sicurezza dei prodotti  
•  È chiamata alla tenuta legale del sistema di 

produzione 



Introduzione 
La tenuta legale 
può essere declinata come conformità, rispetto alle regole 
legislative ricorrenti e garantito mediante la coerenza, 
oggettiva e verificabile, tra le materie in ingresso, i 
processi ed i prodotti in uscita. 



Introduzione 
Le regole legislative possono essere classificate in: 
•  regole di struttura   
•  regole di gestione  
•  regole di processo  
•  regole di comunicazione  
•  regole di mercato 

Regole di struttura e di gestione, legate alle caratteristiche dei 
locali e dell’organizzazione ai fini della sicurezza alimentare 
(requisiti legge precedentemente trattati) 

 
Processo - comunicazione - mercato 



Regole di mercato 
Le regole di mercato rappresentano le norme mediante le quali il 
prodotto può essere commercializzato con una specifica 
denominazione.  
 
Definiscono quindi l’aspetto merceologico, ovvero le specifiche di 
natura chimico/fisica/organolettica che il prodotto deve avere per 
avvalersi della specifica denominazione di vendita.  
 
Tali caratteristiche dovranno essere: 
•  conformi alla norma di riferimento,  
•  oggettive (dimostrabili),  
•  realizzate (o mantenute) mediante il processo produttivo, 
•  in alternativa, acquisite (e mantenute) tal quali dal fornitore,  
•  eventualmente, sostenute da prove analitiche 



La metodologia di gestione per la tenuta legale del 
sistema è basata quindi su: 
•  Identificazione e analisi dei requisiti in uscita 

riferiti allo specifico prodotto (mediante indagine 
normativa) 

•  Analisi dei requisiti in ingresso; 
•  Analisi del processo produttivo ed identificazione 

dei punti critici (mutuata dal sistema Haccp);  
•  Etichettatura;  
•  Modalità di rilascio del prodotto sul mercato. 

Tenuta Legale 



L’obiettivo della tenuta legale è dare sistematicità a un 
processo decisionale (quotidiano). 
 
Si tratta di formalizzare e schematizzare gli aspetti 
decisionali.  
 
In linea con le ultime versioni di alcuni standard di 
qualità, che di recente hanno introdotto requisiti 
organizzativi inerenti la legalità (p.e. la versione 7 del 
BRC, British Consortium Retailers, standard finalizzato 
alla gestione della sicurezza e qualità dei prodotti 
alimentari) 

Tenuta Legale 



Definizione degli obiettivi del sistema di tenuta legale: 
•  Identificare il prodotto da realizzare 
•  analisi normativa 
•  norme orizzontali a governo del sistema 
•  indagine approfondita sulle eventuali norme verticali che interessano 

la specifica produzione 
 
per quanto attiene il processo:  
•  le caratteristiche chimico/fisiche,  
•  l’etichettatura 
 
Un esempio emblematico è quello dell’olio extravergine di oliva, ma 
non sono da meno le confetture, i prodotti da forno o altri ancora. 

Tenuta Legale 



Materie in ingresso 
•  Le materie in ingresso devono essere riferite all’obiettivo produttivo, 

coerenti con quanto si vuole ottenere e con i processi che si intende 
attivare.  

•  Verifica delle specifiche in ingresso a fronte del prodotto che si intende 
ottenere. (La qualità del prodotto finito non può prescindere dalle materie 
utilizzate).  

Gli strumenti operativi sono: 
•  la qualifica dei fornitori  
•  forniture  
•  definizione di capitolati dettagliati 
 
•  Le casistiche possono essere diverse ma riconducibili a due tipologie 

principali: materie destinate alla successiva lavorazione (es. olive, 
frumento, ecc.), oppure materie destinate al commercio tal quale (es. 
prodotti ortofrutticoli in genere). 

Tenuta Legale 



Materie tal quali - Mantenimento della continuità di processo 
 
In questo caso la criticità è nel mantenimento dei requisiti in ingresso, 
non dovendo crearne dei nuovi mediante processo.  
 
In particolare aspetti quali l’origine territoriale o la classificazione 
merceologica (es. categoria) devono mantenere il loro identificativo 
nelle varie fasi di manipolazione, conservazione, selezione o 
calibratura.  
 
Ulteriore elemento di attenzione è rappresentato dalla garanzia di 
sicurezza in termini di prodotto non contaminato. In modo tale che la 
conformità rispetto al requisito “sicurezza”, in termini ad esempio di 
igiene o contenuto di fitofarmaci, sia verificato/validato in ingresso e 
conservato alla stessa stregua di altri. 

Tenuta Legale 



Materie processate - Mantenimento della continuità di processo 
 
Alla caratteristica delle materie prime deve essere aggiunto il risultato 
del processo produttivo, che ha come conseguenza una specifica 
definizione merceologica.  
 
Il requisito è quindi “creato” dal processo.  
 
Un dato alimento può inoltre essere oggetto sia di una norma di 
processo (es. produzione solo con mezzi meccanici); o di specifiche di 
prodotto risultato della lavorazione (es, olio molito “a freddo”).  
 
Il monitoraggio del processo si somma quindi alle specifiche tecniche 
delle materie prime al fine di garantire il raggiungimento dell’obiettivo. 

Tenuta Legale 



Processi 
 
Le lavorazioni, pertanto, saranno mirate all’ottenimento di un 
prodotto che corrisponda alle specifiche del mercato.  
 
I processi, mediante diagrammi o metodologie analoghe, 
andranno distinti nelle singole fasi, analizzando per ognuna le 
criticità che possono determinare la perdita del requisito o i 
punti di forza che lo possono garantire.  
 
In questa analisi il monitoraggio e la tracciabilità non solo dei 
materiali ma anche degli eventi diventa la metodologia 
applicabile a garanzia del risultato. 
 
 

Tenuta Legale 



Etichettatura 
 
Non può che derivare da una corretta indagine normativa 
del prodotto (“regole di comunicazione”), indicando in 
forma leale e oggettiva ciò che il prodotto esprime in 
termini di risultato delle diverse componenti produttive e 
quelle valorizzanti.  
 
L’etichetta del prodotto, in quanto presentazione al 
mercato di un contenuto tecnico, deve essere definita con 
cura e gestita mediante approvazione formale da parte dei 
responsabili. 
 

Tenuta Legale 



Il rilascio del prodotto 
 
E’ la fase finale. Terminato il percorso, effettuate le verifiche, sciolti gli 
eventuali dubbi il prodotto può essere rilasciato per decisione 
consapevole e atto formale.  
 
La liberalizzazione di un lotto ha come fondamento tecnico la 
consapevolezza che questo risponde a tutte le specifiche richieste dal 
mercato, per quanto attiene sia la componente normativa che quella 
definita dal capitolato con i clienti.  
 
I controlli a chiusura del ciclo riepilogano a quelli effettuati sulle 
materie e sul processo al fine di validare la conformità del prodotto agli 
obiettivi e standard prefissati. 

Tenuta Legale 



In termini pratici la metodologia inerente la tenuta legale può trovare 
applicazione secondo uno schema del seguente tipo, fermo restando tutti i 
possibili adeguamenti a casi specifici. 
 
•  Definizione dei parametri merceologici del prodotto;  
•  Impostazione dello schema di gestione dei requisiti; 

–  Analisi dei rischi,  
–  Piano di campionamento,  
–  Procedura di qualifica dei fornitori,  
–  Procedura di definizione delle forniture (capitolato) e dei controlli in ingresso,  
–  Procedura gestione delle non conformità dei materiali/processi /prodotti, 

Tracciabilità dei requisiti in funzione dei materiali/processi (schede 
lavorazione), 

•  Procedura validazione etichette;  
•  Procedura di rilascio del prodotto;  
•  Test e verifiche interne (conformità legale, tracciabilità e bilanci di massa) 

Lo schema operativo 



Un percorso di tenuta legale 



Definizione dei parametri merceologici 
L’olio extravergine di oliva 

Olio Extravergine di oliva si fa riferimento all’allegato del Reg CE 1513/2001 del consiglio: 
  
Definizione di oli vergini 
  
“Gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi 
fisici, in condizioni che non causano alterazione dell'olio, e che non hanno subito alcun 
trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla 
filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o 
biochimica o con processi di ri-esterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.” 
  
ed alla definizione di olio extravergine di oliva 
  
“olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g 
per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria” 
  
Le caratteristiche dell’Olio Extravergine di oliva sono Riportate nell’Allegato I e 
nell’Allegato I ter (Tabelle 1 e 3) del Reg. CE 2568/91 
 



!M20

Tabella 1

1991R2568— IT — 01.10.2008 — 022.002— 15

Caratteristiche organolettiche:  
caratteristiche dell’olio che possono essere 
rilevate direttamente dai sensi:  olfattive, 
gustative e tattili  
 
Caratteristiche chimico-fisiche: 
grado di ossidazione, acidità, composizione 
percentuale di acidi grassi 
 
 

Definizione dei parametri merceologici 
L’olio extravergine di oliva 



Le diverse famiglie di composti chimici che sono presenti nell'olio di oliva si 
trovano distribuiti  nei vari tessuti che compongono la drupa, a causa della loro 
polarità e solubilità vengono a trovarsi in  quantità diverse nell'olio.  
 
Quest'ultimo è composto per circa il 98-95% da trigliceridi e, per la restante 
parte, da sostanze liposolubili e da composti polari, presenti prevalentemente 
nella polpa matura e nella  mandorla del nocciolo, che si trovano disciolti 
nell'olio per ragioni naturali o per motivi tecnologici.  
 

Definizione dei parametri merceologici 
L’olio extravergine di oliva 



!M20

Tabella 1

1991R2568— IT — 01.10.2008 — 022.002— 15

Parametri di qualità 
 
  
 
Caratteristiche organolettiche:  
La valutazione organolettica di un olio di oliva 
vergine ("panel test") viene effettuata da un gruppo 
di assaggiatori opportunamente addestrati, i quali 
verificano la presenza e l'intensità di particolari note 
aromatiche e di eventuali difetti. Questo saggio, con 
la sua debolezza dovuta ad una serie di variabili 
legate all'assaggiatore, rappresenta il giusto 
completamento del quadro chimico analitico di un 
olio vergine. In effetti la differenziazione qualitativa 
fra la grande quantità di prodotti presenti nel 
mercato e analiticamente poco diversi l'uno dall'altro 
è essenzialmente dovuta a queste caratteristiche 
essenziali. 

Definizione dei parametri merceologici 
L’olio extravergine di oliva 



Analisi Normativa 
Analisi del contesto Normativo 

! Reg. (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli 
d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi 
attinenti; 
! Reg. di esecuzione (UE) N. 29/2012 della commissione, 
relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva 
(modificato dal Reg. di esecuzione (UE) N. 1335/2013; 

!  Indicazioni modalità di conservazione 
!  Indicazioni obbligatorie nello stesso campo visivo 
!  Definizione della campagna di raccolta 

! Reg. (UE) N. 1308/2013, recante organizzazione comune dei 
mercati dei prodotti agricoli (Parte VIII designazioni e 
definizioni). 
 



Analisi del contesto Normativo 
! D. M. 8077/2009. Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione 
dell’olio di oliva di cui al Regolamento (CE) n. 182 della Commissione del 6 marzo 2009 che 

modifica il Regolamento (CE) n. 1019/2002; 
! L. 14 gennaio 2013, n. 9. Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli 

oli di oliva vergini; 
! L. 7 luglio 2016, n. 122. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016 

! D. Lvo. n.103 del 23 maggio 2016 (Circolare ICQRF n.773 del 20 giugno 
2016). Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE)  n. 29/2012 relativo alle 
norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE)  n.  2568/91  relativo  
alle  caratteristiche degli oli di oliva 

 

Analisi Normativa 



Analisi del contesto Normativo – Sistema sanzionatorio 

! Art. 18 (Sanzioni) (sostituito da art. 16 D. L.vo 23/06/2003 n. 181), 
del Decreto Legislativo 109/92; 
! Decreto L.vo 297/2004 (Denominazioni Geografiche);  
! Decreto L.vo 225/2005. Indicazioni e informazioni in contrasto con le 
disposizioni vigenti; 
! Artt. 515, 517, 517-bis, 517-quater del C.p. 
! D.lvo 23 maggio 2016, n. 103. Disposizioni sanzionatorie 
Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE)  n. 29/2012 relativo alle norme di 
commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE)  n.  2568/91  relativo  alle  
caratteristiche degli oli di oliva. (Circolare ICQRF n.773 del 20 giugno 2016) 

Analisi Normativa 



Indicazioni obbligatorie specifiche 
! informazione che completa la denominazione e definisce il 
processo. Questa non deve essere posta necessariamente in 
prossimità della denominazione (“olio d’oliva di categoria 
superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente 
mediante procedimenti meccanici”) (Art. 3 Reg. UE 29/2012); 
! designazione di origine, è riferita ad uno stato (es. Italiano) e 
definita come zona geografica nella quale le olive sono state 
raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto 
l’olio. (Art. 4 Reg. UE 29/2012). 

 
 

Analisi Normativa 



Indicazioni facoltative specifiche (Art. 5 Reg. UE 29/2012) 
! prima spremitura a freddo, per oli d’oliva vergini o extra vergini ottenuti a 
meno di 27 °C con una prima spremitura meccanica della pasta d’olive, con 
un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche; 
! estratto a freddo, per oli d’oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 
27° C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d’olive; 
! indicazioni su caratteristiche organolettiche, possono figurare, 
esclusivamente se sono basate sui risultati di un metodo d’analisi previsto dal 
regolamento CEE 2568/91; 
! acidità o acidità massima, può figurare unicamente se accompagnata dalla 
menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, 
dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e dell’assorbimento 
nell’ultravioletto. I valori potranno essere seguiti dalla frase “valori massimi 
all’atto del confezionamento”. 
 

Analisi Normativa 



Analisi del processo 
CONFERIMENTO 

PESATURA 

STOCCAGGIO 

MOLITURA 

1. FRANGITURA 2. GRAMOLATURA 3. DECANTER 4. SEPARAZIONE 5. FILTRAZIONE 

STOCCAGGIO 

CONFEZIONAMENTO 

ETICHETTATURA 

VENDITA 

VENDITA 



Frantoio 
Produzione e Logistica 

Aziende 
Agricole 
Gestione e 

Produzione olive 

Mercato 
Comunicazione e Vendita 
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Uno sguardo sistematico 

Materie Prime 

Processo 
Requisiti merceologici 
Etichettatura 
Rilascio Prodotto 

Olio Extra Vergine di Oliva 



Materie Prime in ingresso 

•  OLIVE 
– Qualifica del fornitore (dati) 
– Localizzazione geografica 
– Certificazione (DOP,Bio) 
– Stato di consegna (esame visivo) 
– Epoca di raccolta 
– Definizione di capitolato (regole di consegna) 



Controllo di Processo 

•  OLIO 
– Verifica delle partite in lavorazione 
– Verifica del rispetto dei requisiti specifici (DOP, BIO) 
– Temperatura di estrazione 
– Verifica del rispetto dei tempi di processo 
– Verifica delle condizioni in uscita 
– Capacità di riscostruire la storia dei processi 
– Definizione di capitolato (regole e controllo di 

processo) 
 



Etichettatura 

•  OLIO Extravergine di Oliva  
– Verifica dei requisiti specifici 
– Verifica delle indicazioni d’etichetta 
–  Indicazioni aggiuntive/facoltative 
– Verifica delle regole di comunicazione 
– Verifica della rintracciabilità 
– Definizione di capitolato (regole e norme di 

comunicazione) 

 



Rilascio del prodotto 

•  OLIO Extra Vergine di Oliva 
– Controllo della coerenza delle fasi di processo 
– Analisi chimica 
– Analisi organolettica 
– Analisi documentale 
– Coerenza della rintraccibilità 
– Definizione di capitolato (verifica della 

coerenza) 

 



Mantenimento dei requisiti 
Tenuta Legale: Sistematicità di un processo decisionale 
Mantenimento dei requisiti: 
–  Piano analitico 
–  Controlli 
–  Test di confromità 
 
Controllo Campionario? 
1.  La radice quadrata dei produttori che portano le olive sono 

soggette a sistema di controllo (analisi multiresiduali delle olive 
– Rispetto LMR) 

2.  Il 5% degli oli prodotti riceve un’analisi chimica da laboratorio 
esterno 



Controllo Campionario (2) ? 
3.  Il 3% degli oli prodotti durante l’anno viene sottoposto a panel 

organolettico esterno 
4.  Analisi dei reclami ricevuti 
5.  Test interno di tenuta legale su base annua e dell’intero sistema di 

rintracciabilità 

Controllo Censuario? 
1.  Tutti gli oli vengono sottoposti a panel interno 
2.  Tutti gli oli prodotti vengono sottoposti ad analisi interna di acidità e 

perossidi 
 
L’eventuale NON CONFORMITA riscontrata viene trattata 
internamente, determinandone le cause e riesaminando la tenuta del 
sistema 

&

Mantenimento dei requisiti 



Un percorso operativo/creativo 
la pasta secca 

 
                  Dr. Agr. Donato Ferrucci 



L’azienda realizza pasta di semola di grano duro con certificazione di prodotto 
biologico, utilizzando frumento autoprodotto. E’ possibile considerare due 

alternative:  
 

"  Processo esternalizzato presso un operatore terzo; 
"  Fase di confezionamento presso struttura aziendale. 

La pasta secca è prodotto agricolo  
Introdotta in elenco delle attività connesse (DM 13/02/2015, Codici di 

classificazione Ateco 2007).  
Produzione di paste alimentari fresche e secche 

 
È infine opportuno sottolineare che tutte le fasi dei processi di trasformazione e 
manipolazione possono essere esternalizzate e svolte presso terzi nel rapporto di 

contoterzismo, senza per questo perdere la proprietà e la fiscalità del committente 
(Circ. N. 44/2004 Agenzia delle Entrate) 

Pasta secca 



Fasi 
"  Analisi economica, costi (1,40 Euro/Kg): 

"  Produzione (0,20 Euro/Kg), 
"  Trasporto (0,10 Euro/Kg), 
"  Lavorazione (semolato 0,20 Euro/Kg – Pasta 0,60 Euro/Kg), 
"  Confezionamento (0,10 Euro/Kg) 
" Distribuzione (0,10 Euro/Kg) 
"  Servizi non acquisti (Attenzione all’IVA) 

"  Analisi del contesto => (M/m)arketing 
"  Indagine normativa 
"  Identificazione dei requisiti legali 
"  Tenuta legale => Evidenze documentali di conformità del 

"  Processo; 
"  Prodotto. 

Pasta secca 



Indagine normativa 
- D.P.R. 9 febbraio 2001, n.187-  Regolamento per la revisione 
della normativa sulla produzione e commercializzazione di 
sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della legge 
22 febbraio 1994, n. 146 
- Regg. (CE) 834/07 e 889/08 
 

Pasta secca 



Percorso tecnico 
"  Predisposizione di un locale atto ad ospitare il deposito di pasta confezionata, nel rispetto del 

regolamento (CE) 852/2004. 
"  Messa a norma e verifica di conformità della struttura adibita al deposito (per quanto attiene i 

requisiti catastali, di agibilità, di eventuale approvvigionamento idrico, degli impianti elettrici, 
di destinazione d’uso dell’immobile). 

"  Predisposizione, di un piano per l’autocontrollo dei rischi igienico sanitari limitato alla sola 
pare di gestione del deposito. 

"  Predisposizione, di un manuale per la rintracciabilità, conforme ai requisiti espressi dal Reg. 
(CE) 178/2002. 

"  Presentazione di “Segnalazione certificata di inizio attività” presso il comune di competenza, 
per le operazioni nello specifico effettuate, ai fini dell’ottemperanza alle regole igienico 
sanitarie. La segnalazione (SCIA) va presentata su modulistica regionale presso lo sportello 
attività produttive del comune (SUAP). 

"  Comunicazione di inizio attività al comune ai fini della vendita diretta dei prodotti (se 
esercitata in locale chiuso); 

"   Formulazione legale di una etichetta da apporre sul prodotto, che tenga conto 
dell’organizzazione del processo, in termini di materie e siti di produzione.   

Pasta secca 



Percorso tecnico 

"  La realizzazione deve avvenire presso una ditta assoggettata al sistema di 
controllo delle produzioni biologiche. Occorre quindi acquisire un 
documento a garanzia l’inscrizione del contoterzista e che può essere 
rilasciato solo da un ente di certificazione autorizzato dal Ministero 
competente (attestato, certificato od altro documento in corso di validità). 

"  E’ inoltre opportuna la definizione di una scrittura privata nella quale, 
l’operatore che effettua il contoterzismo, si impegna a lavorare i prodotti 
secondo quanto previsto dal Reg. (CE) 834/07 (disciplina del metodo di 
produzione biologico, lavorazioni separate nel tempo o nello spazio).   

Pasta secca 



Tenuta legale 

"  Garanzia di sicurezza 
"  Garanzia Merceologica 
"  Conformità delle strutture (qualifica dei fornitori di servizi) 
"  Conformità dell’etichetta 
"  Rilascio del prodotto (riesame del rispetto dei requisiti e panel) 

Pasta secca 



Pasta secca 
Pasta di semola di grano duro biologica(1) 

La trafila (5) 

    
SPAGHETTI (10) 

  
 
  
  
  
  
  
  
 
   
  
  

  
Ingredienti: semola di grano 
duro biologica, acqua (2) 
  
  
da consumarsi 
preferibilmente entro vedi 
retro confezione (4) 
 
(11)  
 
 
 
 
             IT-BIO-XXX 
     AGRICOLTURA ITALIA 

 Conservare in luogo fresco e 
asciutto - Tempo di cottura: 
8 minuti   (7) 
  
  
LOGO OdC (12) 
  

500g e (3) 

  
Organismo di Controllo Autorizzato dal MiPAAF IT BIO 000  

Operatore Controllato n XXXXXX (13) 
  

Prodotto e confezionato per conto dell’Az. Agr. La Fattoria – Loc. Il Boschetto (VT) (5) 
Nello stabilimento di Via del Tiglio 1 – Viterbo (6) 

Non disperdere nell’ambiente (9)   L. 125 (8) 

(1)  Denominazione di vendita; 
(2)  Ingredienti, l’acqua aggiunta ha 
valenza di ingrediente; 
(3)  Quantità; 
(4)  Termine minimo di conservazione, 
che rimanda ad una stampigliatura sulla 
confezione (es. 31/08/2008); 
(5)  Ragione sociale del produttore, 
marchi commerciali; 
(6)  Sede dello stabilimento di 
produzione o confezionamento; 
(7)  Modalità di utilizzo e 
conservazione; 
(8)  Lotto; 
(9)  Indicazione ecologica; 
(10)  Denominazione commerciale,  
Formato della pasta; 
(11)  Logo comunitario. L’utilizzo 
determina l’obbligatorietà a riportare il 
codice dell'Organismo di Controllo ed il 
riferimento all’origine delle materie nel 
medesimo campo visivo (Art. 58 Reg.
889/08, come da ultimo modificato dal 
Reg. (CE) 271/2010); 
(12)  Logo dell’Organismo di controllo 
(facoltativo); 
(13)  Riferimenti all’Organismo di 
controllo, al codice operatore 



La costruzione della vendita dei 
prodotti di filiera 



Pianificazione Strategica 

Mission 
Scopo dell’impresa sul mercato 
 

Obiettivi 
Risultati dell’attività d’impresa da raggiungere 
 

Strategie 
Logiche di azione che guidano un’organizzazione verso il raggiungimento dei 
suoi obiettivi 
 

Aree Strategiche di Affari 
Concorrono ai ricavi d’impresa (prodotti, servizi) 
 



Riguarda la valutazione e l’analisi di opportunità, vincoli e minacce che 
caratterizzano i diversi ambienti in cui opera l’impresa: 
 
- Ambiente cooperativo: imprese/individui interessati al conseguimento 
degli obiettivi da parte dell’azienda (fornitori, distributori, dipendenti) 
• Opportunità: Miglioramento efficienza (approvvigionamento, vendite), sviluppo nuovi 
prodotti 
• Vincoli: conflitti interni, scarsità materie prime, livelli di produzione 
 
 
- Ambiente competitivo: imprese del settore che competono per 
approvvigionamento risorse e vendita prodotti 
• Opportunità: acquisire aziende concorrenti, indurre la concorrenza ad uscire dal 
mercato, offrire prodotti di qualità superiore 
• Vincoli: azioni dei concorrenti sulla domanda, clienti fedeli ai concorrenti 

Analisi della situazione 



Strategia di marketing 
 

•  Il settore marketing dell’impresa definisce per ciascuna 
ASA (Area Strategica di Affari) i relativi obiettivi in 
relazione ai seguenti aspetti: 
–  Tempo: breve, medio o lungo periodo  
–  Spazio: area geografica, canale distributivo, venditore 
–  Mercato: quota, vendite, clienti, customer satisfaction 
–  Risultati economici: fatturato, margine lordo, redditività 

•  Per ogni ASA la strategia di marketing è definita da un 
insieme di decisioni che, in relazione agli obiettivi 
prefissati, consentono di individuare i segmenti cui 
rivolgersi e la relativa offerta in termini di marketing 
mix 



Strategia di marketing 
 

Il processo di strategia di marketing si concretizza in 3 fasi: 

a.  SEGMENTAZIONE  
1.  individuazione delle variabili significative  
2.  creazione di gruppi omogenei  
3.  caratterizzazione dei gruppi individuati 
 

b.  TARGETING  
 1. rilevanza quantitativa ed economica dei segmenti  
 2. selezione dei segmenti cui rivolgersi 

 
c.  POSIZIONAMENTO  

 1. inserimento del prodotto nei segmenti target  
 2. definizione del marketing mix 



Il processo di segmentazione 
Definizione 
•  “Segmentazione”: insieme delle attività tese a determinare 

la suddivisione del mercato in gruppi di consumatori simili 

Bisogni, desideri e preferenze dei consumatori sono molto 
diversi 

 
E’ necessario individuare dei gruppi di consumatori con 

caratteristiche simili che possono essere soddisfatti dallo stesso 
prodotto 

 
L’impresa deve sviluppare uno specifico marketing mix per 

ogni segmento del mercato 



Il Targeting 
Individuazione dei mercati obiettivo (target): 
•  capacità di offrire un prodotto vincente 
•  domanda significativa e/o in espansione 
•  possibilità di profitti (prezzo .vs. costo di produzione) 
•  bassa competizione (concorrenza limitata, ridotte necessità di risorse 

per R&S e marketing) 
•  Modalità di “copertura” dei mercati target attraverso il marketing: 

43 
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Il processo di strategia di marketing si concretizza in 3 fasi: 

a) SEGMENTAZIONE (già affrontata) 

1. individuazione delle variabili significative 

2. creazione di gruppi omogenei 

3. caratterizzazione dei gruppi individuati 

b) TARGETING 

1. rilevanza quantitativa ed economica dei segmenti 

2. selezione dei segmenti cui rivolgersi 

c) POSIZIONAMENTO 

1. inserimento del prodotto nei segmenti target 

2. definizione del marketing mix 

Strategia di marketing 
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Individuazione dei mercati obiettivo (target): 

•! capacità di offrire un prodotto vincente 

•! domanda significativa e/o in espansione 

•! possibilità di profitti (prezzo .vs. costo di produzione) 

•! bassa competizione (concorrenza limitata, ridotte necessità di 

risorse per R&S e marketing) 

Modalità di “copertura” dei mercati target attraverso il marketing: 

Strategia di marketing – Il Targeting 

Indifferenziato Unico 
Generalizzata per 

tutti i segmenti 
Basso 

Differenziato Gamma 
Diversificata per 

ciascun segmento 

Competitivo 

 (in relazione al prodotto) 

Concentrato 
Esclusivo 

(caratteristiche uniche) 

Indirizzata a un 

unico segmento 

Elevato 

(ad alta profittabilità) 



Il Posizionamento 
Con POSIZIONAMENTO si intende il collocare nell’idea dei 
consumatori appartenenti ad un segmento target il prodotto in maniera 
distinta e con caratteristiche preferibili rispetto a quelli dei concorrenti 
 
•  La presenza di prodotti simili destinati allo stesso segmento impone 

la necessità di differenziare il proprio prodotto evidenziandone uno 
o più elementi che lo rendono unico e riconoscibile consentendogli 
di guadagnare un vantaggio competitivo 

•  Gli obiettivi del posizionamento sono:  
–  rispondere meglio ai bisogni/desideri dei consumatori 
–  accrescere il valore immateriale associato al prodotto  
–  trasferire al prodotto l’immagine e il valore della marca 



Marketing Mix 

modello di analisi volto a scomporre le decisioni 
strategiche per stabilire su quale “leva” agire: 

 

•  Creare un prodotto che abbia un valore per una certa parte del 
mercato, farne conoscere l’esistenza e le caratteristiche PRODUCT 

•  Distribuirlo nei luoghi dove possa essere trovato e acquistato 
PLACE  

•  Fissare il prezzo ad un livello che il mercato giudicherà adeguato 
PRICE 

•  Attrarre l’acquirente durante il processo decisionale PROMOTION 


