
Consulenza in aziende di 

filiera corta

attività e punti critici



Vendita diretta, un impegno gravoso:

- conto economico (costi e ricavi di 
trasformazione)

- ricerca di mercati redditizi (stagionalità della 
richiesta)

- qualità del prodotto (qualità dei processi 
zootecnici e di trasformazione)

- adempimenti burocratici

Filiera corta: storicamente la massima 
remunerazione del prodotto aziendale 
(derivati del latte e della carne) si è 
ottenuta con la vendita diretta sia in 
proprio che in forma cooperativa. 
(anomalia anno 2022-23)



Conto economico: 
reddito netto per vacca allevata
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Conto economico: 
utile netto per vacca allevata
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Ricerca di mercati redditizi 
(stagionalità della richiesta)

Consulenza su 
E-commerce

Produzione schede 
tecniche prodotti



Sperimentazioni di campo e 
divulgazione (pubblicità  
peculiarità prodotti)

Assistenza audit clienti 
(grande distribuzione)

Ricerca di mercati redditizi (stagionalità della richiesta)



Qualità del prodotto (qualità dei processi zootecnici e di trasformazione)



Qualità del prodotto (qualità dei processi zootecnici e di trasformazione)



Adempimenti burocratici

Consulenza nella redazione piani di autocontrollo (HACCP) per una serie di possibili 
attività aziendali:

Caseifici e laboratori lavorazione carni

Macelli aziendali (stagionali e riconosciuti)

Agriturismo e ristorazione fredda

Ristorazione collegata a produzione agricola

Attività di stagionatura formaggi

Raccolta e confezionamento frutta



G.M.P (Good Manufacturing Practice)

Buone pratiche di lavorazione.
Sono costituite da indicazioni generiche e facoltative, non destinate a controllare rischi specifici ma 

semplicemente a favorire lo sviluppo di corrette pratiche di lavorazione dal punto di vista igienico 

sanitario al fine di ottenere prodotti sicuri.

Non sono soggette ad un monitoraggio pianificato né alle relative registrazioni.

S.O.P. (Standard Operatine Procedure)

Procedure operative standard.
Procedure ed attività trasversali al processo produttivo, destinate a controllare e gestire alcuni 

pericoli ad esso connessi, e realizzare condizioni ambientali di lavoro favorevoli alla produzione di 

alimenti sicuri dal punto di vista igienico-sanitario.

Queste pratiche sono soggette ad un monitoraggio pianificato con relative eventuali registrazioni.

L’efficace implementazione di queste procedure permette  infatti il controllo di molti pericoli difficilmente gestibili 

durante le fasi del processo di lavorazione, che non dovranno più essere presi in considerazione in sede di analisi 

dei pericoli del piano HACCP con notevoli semplificazioni dello stesso. 





Adempimenti 
burocratici

Consulenza nella gestione dei piani 
di autocontrollo (HACCP):

Gestione procedure e loro 
eventuali revisioni

Piano campionamenti ed analisi

Gestione non conformità

Ritiro e richiamo dal mercato 
prodotti non conformi

Ecc.



Normative Autocontrollo

Normative sul farmaco

Attività aziendali, nel rispetto di:

Normative su benessere animale

Normative agronomiche
Normative fiscali

Normative sicurezza 



Regolamento (CE) xxx

Regolamento (CE) kkk
Sostituisce gli articoli  a-b-c 
del Reg. (CE) xxx

Sostituisce integralmente  il 
Regolamento (CE) yyy

Regolamento (CE) zzz
che a sua volta sostituisce 
gli articoli d-f-g
del Regolamento (CE) kkk

Regolamento (CE) xxx (versione consolidata)

Repertorio della legislazione consolidata dell'Unione europea
è possibile trovare il repertorio della legislazione consolidata dell'Unione europea 
all'indirizzo :
Testi consolidati - EUR-Lex (europa.eu)
(https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/consleg.html?locale=it)

Conoscenza delle normative

https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/consleg.html?locale=it


Adempimenti di legge e problematiche connesse 
(la burocrazia che aiuta o che soffoca?)

Alcune considerazioni:
- La legge non ammette l’ignoranza ……….ma non siamo tutti 
laureati in giurisprudenza.
- Difficoltà a discernere ciò che va affrontato prioritariamente da ciò 
che può essere posposto.
- Pericolo di applicazione soggettiva  e disomogenea di  normative 
diversamente interpretabili 

Necessità di informazione chiara e precisa attraverso un 
processo EDUCATIVO (consapevolezza e responsabilità)
dei soggetti coinvolti 



Processo di verifica rispetto normative cogenti

Visita aziendale 
(audit, ispezione ecc) 
Rilievo eventuali Non 
Conformità (NC)

Prescrizioni 
(tempi e modi) 
per risoluzione NC

Verifica 
applicazione 
interventi correttivi

Eventuali interventi 
sanzionatori per 
inadempienza

Processo 
superficiale
(diseducativo)

Visita aziendale 
(audit, ispezione ecc) 
Rilievo eventuali Non 
Conformità (NC)

Processo coercitivo
(diseducativo)
Con l’eccezione dei casi di violazioni 
eclatanti e pericolose per la salute 
pubblica.

Visita aziendale 
(audit, ispezione ecc) 
Rilievo eventuali Non 
Conformità (NC)

Eventuali interventi 
sanzionatori per 
inadempienza

Processo
autorevole 
/autoritario
(educativo)

Necessità di informazione chiara e precisa attraverso un processo 
EDUCATIVO (consapevolezza e responsabilità) dei soggetti coinvolti 



Processo di verifica rispetto normative cogenti

Visita aziendale 
(audit, ispezione ecc) 
Rilievo eventuali Non 
Conformità (NC)

Verifica 
applicazione 
interventi correttivi

Eventuali interventi 
sanzionatori per 
inadempienza

Pubblico 
Ufficiale:
esito A

Pubblico 
Ufficiale:
esito B

Pubblico 
Ufficiale:
esito AB

Prescrizioni 
(tempi e modi) 
per risoluzione NC

Tecnico
Intervento A

Tecnico:
Intervento B

Tecnico:
Intervento AB

Allevatore
Soluzione A

? ?

Allevatore
Soluzione B

Allevatore
Soluzione AB

??

Attori del processo



Processo di verifica rispetto normative cogenti

Visita aziendale 
(audit, ispezione ecc) 
Rilievo eventuali Non 
Conformità (NC)

Verifica 
applicazione 
interventi correttivi

Eventuali interventi 
sanzionatori per 
inadempienza

Pubblico 
Ufficiale:
esito A

Pubblico 
Ufficiale:
esito A

Pubblico 
Ufficiale:
esito A

Prescrizioni 
(tempi e modi) 
per risoluzione NC

Tecnico
Intervento A

Tecnico:
Intervento A

Tecnico:
Intervento A

Allevatore
Soluzione A

Allevatore
Soluzione A

Allevatore
Soluzione A

Attori del processo

Riferimento 
Regionale?
(omogeneità 
procedurale)



Esempio: nota regionale 06-03-12 indicazioni produzione alimenti presso az. agricole



Importanza fondamentale di un coordinamento fra 
servizio assistenza tecnica (SATA- Lombardia Alleva) 
ed altre attività istituzionali svolte da ATS, Forestale, 
ecc.

Solo la sinergia degli interventi svolti da questi soggetti 

privati/istituzionali (nel rispetto dei rispettivi ruoli) può 
produrre risultati ottimali (massima efficienza ed efficacia
degli interventi a favore delle aziende agricole ed a tutela 
del consumatore).

Molte esperienze positive (ed anche negative) insegnano…….
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