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Introduzione 

 

Il fenomeno in piena espansione della filiera corta, FC, che mette in diretto contatto 

produttori agricoli e consumatori,negli ultimi anni sta evolvendo in forme sempre nuove 

che vanno oltre la partecipazione alle fiere e mercatini occasionali. I primi esempi di 

questo sistema nascono in Italia nei primi anni ’90, dapprima al nord per poi diffondersi 

molto lentamente e faticosamente nel resto del paese. La continua crescita dei prezzi al 

consumo ha prodotto un cambiamento di tendenza nel comportamento di alcuni 

consumatori, che di fronte al crescente potere di mercato degli attori a valle della filiera, in 

numero crescente hanno deciso di tagliare la parte terminale della filiera agroalimentare e 

di ridurla ai minimi termini. I cambiamenti di comportamento di acquisto di questi 

consumatori, che potremmo definire pionieri, non riguardano solo la ricerca di maggiore 

convenienza di prezzo, riguardano, come si vedrà meglio nel corso della trattazione, anche 

la ricerca di un rapporto più stretto con i produttori, con l’economia locale, ed una 

maggiore conoscenza e controllo delle condizioni di produzione e della qualità dei beni. 

Talvolta, formando  un gruppo, si è preso contatto direttamente con il produttore, per 

l’acquisto dei prodotti e per la contrattazione del prezzo. Questo in particolare accadeva a 

Fidenza, era il 1993,  e nasceva il primo Gruppo di Acquisto in  Italia.   Nello stesso 

periodo l’azienda della famiglia Vitali intraprendeva lo stesso cammino, proponendo i 

propri prodotti biologici direttamente al consumatore, dal momento che sul mercato 

tradizionale. trovava sempre meno sbocchi adeguati per quantità e livelli remunerativi.  I 

coniugi Vitali hanno fatto si che l’azienda cercasse la sua strade per evolvere in un sistema 

produttivo innovativo e soprattutto autonomo, in grado di auto sostenersi attraverso  lo 

sfruttamento di tutte le risorse produttive di cui era dotata. L’ azienda, oggetto di analisi 

della tesi, è stata costituita nel  1967 , attraverso la Cassa Per La Formazione Della 

Proprietà Contadina, oggi ISMEA, in loc. Castel Bagnolo, nel comune di Orte, in un 

comprensorio agricolo a vocazione cerealicola-foraggera.  La zootecnia è stato il settore 

prescelto, poggiata su basi di gestione innovative relative alla meccanizzazione delle 

operazioni agricole, al fine di ridurre la fatica fisica ed aumentare il benessere degli 

animali, con la costruzione di  stalle moderne e funzionali.  La produzione del latte è stata 

l’attività di  sostentamento per  lungo tempo, con conferimento alla Centrale del Latte Alto 

Lazio, della quale l’azienda era socia. Nei primi ani ’90  la centrale del latte iniziò il suo 
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declino verso il fallimento, che culminò nel 2000 con l’acquisizione e successivo 

smembramento da parte della Granlatte, conclusosi nel 2004.  Negli anni ’80 l’azienda 

partecipò anche alla costituzione della  Cooperativa “Ortana produttori carne”, ma lo 

scarso spirito cooperativo ha creato degli squilibri che hanno portato a  risultati 

insoddisfacenti.  All’inizio degli anni ’90,  alla luce dei fallimenti subiti,   la famiglia ha 

maturato la scelta di cambiare tipo di gestione e di convertire l’azienda al metodo di 

coltura biologico avviando un processo produttivo allargato alle attività diversificate in atto 

ancora oggi, quali la  trasformazione delle carni in vendita diretta e agriturismo.  Nei primi 

anni in cui si cominciò a praticare  il metodo  biologico, esisteva un mercato limitato a 

pochi prodotti vegetali, per di più elitari dai quali le  produzioni zootecniche erano ancora 

escluse.   L’azienda nella sua posizione geografica era fisicamente lontana da questi 

mercati, sia per il conferimento della carne che del latte, quest’ultimo, prodotto in 

biologico solo dall’ azienda “Grifo” di Perugia.  Da questa serie di eventi e scelte è 

scaturita la necessità di costituire una propria nicchia di mercato scegliendo di investire le 

proprie risorse nella vendita diretta e nell’attività agrituristica.  L’Azienda  della famiglia 

Vitali che oggi si chiama “Azienda Agricola  Agrituristica Biologica Bagnolese S.S.”  può 

essere considerata come un pratico esempio di multifunzionalità, in quanto strutturata e 

organizzata in diversi cicli produttivi tesi alla produzione e trasformazione di carni, 

vendute tramite lo spaccio aziendale e tramite l’attività agrituristica.  Lo scopo di questa 

trattazione è l’analisi dettagliata dell’organizzazione delle attività condotte in azienda e dei 

risultati economici che consentano di stabilire la sostenibilità delle attività agricole basate 

sulle proprie risorse, il grado di autonomia raggiunto e soprattutto la redditività prodotta 

dalle attività diversificate: agrituristica  e di trasformazione, rispetto a quella tradizionale 

fornita dall’attività agricola principale e dalle integrazioni PAC .  Con questo studio si 

vuole dimostrare come un’azienda agricola, attraverso la propria capacità imprenditoriale, 

sia in grado di organizzare e coordinare le proprie risorse al fine di produrre un bilancio 

positivo nel quale  i contributi PAC costituiscono solo un’integrazione. 

La tesi è organizzata come segue: 

Nel capitolo 1 si analizza e descrive il sistema della Filiera corta, come è organizzata, 

come si sviluppa e gli strumenti con cui poter realizzare un proprio canale di 

commercializzazione, nonché le problematiche che l’azienda agricola incontra nella fase di 

attuazione. Per poi approfondire, nei capitoli successivi, gli aspetti generali con l’esempio 

concreto dell’azienda oggetto di questa analisi.  Nel capitolo 2 si fa una descrizione 
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dell’ambiente in cui è sita l’azienda Agricola Agrituristica Biologica Bagnolese e una 

presentazione generale dei fattori produttivi che la caratterizzano.  Nel capitolo 3 si 

procede ad una descrizione più dettagliata delle attività agricole principali, dei metodi di 

agricoltura e di allevamento biologici, delle produzioni agricole e zootecniche con 

attenzione particolare per i reimpieghi. Nel capitolo 4 si descrive l’attività agrituristica, la 

sua realizzazione e i principi di base fedeli al modello originale di agriturismo come era 

stato studiato e pianificato dalla Legge Quadro in materia di agriturismo. Nel capitolo 5 si 

descrive nel dettaglio tutto il ciclo della trasformazione delle carni, dalla sua 

pianificazione, passando per tutte le fasi di lavorazione, fino al prodotto finale. 

Particolarmente interessanti sono le modalità con cui l’azienda ha sviluppato il sistema di 

vendita diretta e la costruzione del rapporto commerciale con il proprio pacchetto clienti, 

soprattutto con i gruppi di acquisto.Nel capitolo 6 si procede al calcolo del reddito netto 

attraverso la determinazione della produzione lorda vendibile di tutte le attività e dei costi, 

sia variabili che fissi, sostenuti. In ultimo si determina la remunerazione del lavoro 

spettante alla manodopera familiare coinvolta in tutti il processo produttivo.Nel capitolo 7 

si procede all’analisi dei dati emersi dall’indagine svolta presso il pacchetto clienti 

dell’azienda per verificare le motivazioni sottostanti alla scelta di questa modalità di 

acquisto ed il grado di soddisfazione percepito.  

Nelle conclusioni si illustreranno le tematiche di maggior interesse i risultati salienti emersi 

dall’analisi di bilancio e dall’indagine presso il pacchetto clienti al fine di dimostrare la 

validità (o meno) della gestione e delle scelte imprenditoriali passate e future. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO I 
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LA FILIERA CORTA: CARATTERISTICHE,  

PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA 

 

Introduzione  

Il sistema agroalimentare italiano affronta la crescente concorrenza internazionale e la 

riduzione della “rete protettiva” fornita dalla PAC, con alcune specificità che possono 

essere suddivise in peculiari punti di forza e di debolezza. Molto sinteticamente, tra i fattori 

di debolezza vanno annoverati: 

1) La frammentazione estrema del tessuto produttivo in tutte le fasi delle filiere, aspetto 

che incide sul livello dei costi di produzione e sulla visibilità dei prodotti e sulla 

reputazione delle imprese;  

2) lo scarso grado di integrazione e coordinamento verticale ed orizzontale delle diverse 

categorie di attori economici che partecipano alle filiere stesse. Questo aspetto mina la 

competitività di un tessuto tanto frammentato che potrebbe trarre grande vantaggio da 

azioni comuni sia in termini di strategie di comunicazione e valorizzazione delle 

produzioni, che per quanto riguarda l’accesso ai servizi alle imprese e la concentrazione 

dell’offerta che potrebbe migliorarne la posizione contrattuale;  

3) la scarsa presenza all’estero sia della nostra  industria di trasformazione che della GDO. 

Quest’ultimo aspetto è considerato sempre più importante per la conquista di nuove quote 

di mercato ed in sua assenza si riduce la capacità di penetrazione dei mercati esteri .  

  Tra i punti di forza che caratterizzano il sistema agroalimentare italiano, brevemente 

vanno ricordati:  

1) la grande varietà delle produzioni che discende dalla variabilità ambientale marcata;  

2) la qualità dell’offerta sia di prodotti agricoli non trasformati sia di prodotti che derivano 

dalla storica tradizione eno-gastronomica del Belpaese. A questo proposito va anche detto 

che le bellezze artistiche ed ambientali universalmente riconosciuteci e le distanze 

relativamente piccole  che caratterizzano il nostro paese agevolano la conoscenza dei 

prodotti delle nostre campagne sia da parte dei turisti che da parte degli abitanti delle città. 

I territori collinari interni, dove non si è mai diffusa un’agricoltura di tipo intensivo, 
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godono oggi della formidabile occasione di valorizzare le proprie produzioni presso il 

crescente segmento di consumatori sempre più attenti alla qualità ed alla salubrità del cibo, 

ma anche attenti all’impatto ambientale esercitato dai processi produttivi, nella fase 

agricola e di trasformazione e  successivo trasporto. 

 

1.1. Le filiere agro-alimentari 

Il processo di globalizzazione degli spazi di azione delle imprese ha comportato 

progressivamente un allungamento delle filiere agroalimentari tanto da consentire la 

produzione e il consumo in tempi diversi e luoghi molto lontani l’uno dall’altro. Questo ha 

consentito un aumento smisurato delle disponibilità  della varietà dei beni offerti dal 

mercato prevalentemente  gestito dalla GDO, e contemporaneamente ha causato la perdita 

di caratterizzazione territoriale e stagionale  dei consumi e delle produzioni1. Nel moderno 

sistema agroalimentare si è prodotto un allontanamento del consumatore dal contatto 

diretto con il settore agricolo e l’aumento delle distanze tra luogo di produzione e luogo di 

consumo attraverso i passaggi della filiera ha complicato sia le modalità di trasmissione 

delle informazioni relative ai prodotti, che la struttura della filiera, tanto da rintracciare con 

difficoltà, o non risalire affatto,  le singole responsabilità.  

Le relazioni commerciali all’interno delle filiere sono fortemente mutate anche per effetto 

delle nuove abitudini alimentari, che hanno provocato una sempre maggiore preferenza per 

i prodotti trasformati e ad alto contenuto di servizio; la complessità e l’evoluzione dei 

sistemi distributivi, l’affermazione della GDO, in particolare la concentrazione della 

distribuzione in poche imprese hanno ridotto i margini della componente agricola nella 

catena del valore. In questo percorso lungo e tortuoso quindi aumenta il VA del prodotto, il 

quale è inegualmente ridistribuito lungo gli anelli della filiera a favore dei soggetti con più 

potere di mercato e a scapito del produttore da un lato e del consumatore dall’altro. 

 Per valore aggiunto, VA, alla produzione s’intende quella parte del valore che, 

normalmente, è prodotta da una fase a quella successiva del processo produttivo e che 

contribuisce ad alzare il prezzo dei prodotti attraverso i diversi passaggi di filiera. La quota 

più sostanziosa che questo VA prodotto, costituisce normalmente l’appannaggio degli 

                                                             
1

paragrafo 384 dell’indagine conoscitiva sulla distribuzione agroalimentare IC28-  La vendita diretta e la multifunzionalità 

dell’agricoltura- Dipartimento Di Scienze Economiche Ed Estimative, Università Di Perugia, 2008 
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operatori a valle del processo produttivo, ossia gli intermediari della filiera che acquistano 

a un prezzo più basso per rivendere a un prezzo rincarato, a copertura delle spese di 

distribuzione, al consumatore finale sul quale in sostanza grava l’intero costo del processo 

produttivo.  

 

Fonte: paragrafo 384 dell’indagine conoscitiva sulla distribuzione agroalimentare IC28- La vendita diretta e la 
multifunzionalità dell’agricoltura- Dipartimento Di Scienze Economiche Ed Estimative, Università Di Perugia, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un  grave deficit imprenditoriale si è sedimentato nel tempo, per effetto di decenni di forte 

protezionismo della PAC.  

Di fronte a tale situazione, il punto di partenza per affrontare la crisi, affinché l’agricoltore 

possa intraprendere un nuovo percorso imprenditoriale che guarda al futuro, è un’adeguata 

consapevolezza dello scenario socio-economico-politico in cui opera l’agricoltura.” 2 

 

 

1.2. La filiera corta 

                                                             

2 Angelo Frascarelli: La (difficile) situazione attuale delle imprese agricole nei confronti del mercato e delle riforme della PAC da 

agriregionieuropa  anno 2 n 5   giugno 06 

LAVORAZIONE INDUSTRIALE 

COMMERCIALIZZAZIONE 

PRODUTTORE AGRICOLO 

GROSSISTA CENTRALE D’ACQUISTO 

DETTAGLIANTE 

SUPERMERCATO 

CONSUMO 

FILIERA 

CORTA 

Figura 1: Filiera Tradizionale e Filiera Corta: i diversi 

passaggi attraverso cui si realizza la distribuzione dei 

prodotti nelle filiere. 
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La filiera corta (FC) è così definita poiché il percorso di distribuzione dei prodotti sul 

mercato è ridotto ai minimi termini, ossia dal produttore al consumatore.           I primi 

esempi di FC provengono da esperienze maturate nel settore dell’agricoltura biologica e in 

seno alle attività agrituristiche, cominciate a diffondersi alla fine degli anni ’80. Molte 

aziende agricole biologiche nella loro posizione geografica soprattutto nelle zone 

marginali, erano fisicamente lontane dai mercati riservati, pertanto per vendere i propri 

prodotti, si trovavano di fronte a due sole scelte: vendere il prodotto come convenzionale, 

oppure creare una propria nicchia di mercato per meglio valorizzarli.  Nello stesso periodo 

le attività agrituristiche, incentrate sulle produzioni agricole principali, attraverso la 

somministrazione contribuivano alla loro promozione e la vendita costituiva la naturale 

conseguenza del rapporto diretto fra produttore e avventore.  Nascono in questo modo i 

primi esercizi commerciali in seno alle aziende agricole e la loro sempre più ampia 

diffusione nel corso degli anni ‘90, ha prodotto la necessità di disciplinare il settore 

agricolo e di riconoscerne la molteplice funzionalità.   Infine, per tutelare il produttore e il 

consumatore, ossia le parti attive della FC sono state attivate una serie d’iniziative dagli 

operatori del settore, aziende individuali o cooperative e loro associazioni di categoria, 

AIAB, Coldiretti, Cia ecc…, alcune delle quali sono state tradotte in leggi.    La continua 

crescita del fenomeno e la sua diffusione su gran parte del territorio hanno portato 

all’avvio, nel 2005, di un Osservatorio sulla Vendita Diretta da parte di Agri2000 e 

Coldiretti, i cui dati sono stati pubblicati all’inizio del 2007.  I dati rilevati mostrano come 

il circuito breve di commercializzazione sia in forte crescita nella realtà italiana. Nel 2005 

erano oltre 48.000, le aziende agricole che vendevano direttamente i propri prodotti, e in 

cui la vendita diretta rappresentava un canale di commercializzazione professionale e 

continuativo, vale a dire un’attività che affianca la produzione, in maniera organica e 

strutturata3. Nel periodo compreso tra il 2001 e il 2005, il loro numero è aumentato del 

25%, con un incremento maggiore negli ultimi due anni. Le ragioni di questa crescita sono 

da ricercarsi soprattutto nella crescente pressione sui prezzi alla produzione esercitata dagli 

operatori a valle della filiera […]. Riguardo alle caratteristiche della vendita diretta in 

molte aziende agricole il ruolo di questo canale è ancora marginale; in oltre il 60% di esse 

                                                             
3

Altri dati dell’indagine:   

Dimensione aziendale. Oltre il 70% sono aziende con meno di 5 ettari 

Cosa si vende. Il 40% delle aziende vende vino, il 24% ortofrutta, il 16% olio (sottostimato 

olio perché l’autoconsumo è elevatissimo in Toscana si stima attorno al 

50%), 8% carni e salumi, 5% formaggi. 



13 

 

si utilizzano locali adattati o strutture di facile allestimento (tettoie, stand, ecc…). Diffusa è 

anche la vendita diretta durante mercati e fiere locali, fenomeno che coinvolge il 24% circa 

delle aziende. La commercializzazione attraverso veri e propri punti vendita al dettaglio 

organizzati in azienda riguarda appena il 12,6% dei casi, ancora più ridotta è la quota di 

quelle che hanno deciso di avvicinarsi ai luoghi di consumo con un negozio in città, 

solamente il 2,2%, percentuale analoga a quanti utilizzano il servizio di consegna a 

domicilio, specie ai GA,  dei prodotti per rendere stabile il rapporto con i clienti4.  

 

1.2.1.  Gli strumenti legislativi 

Negli ultimi anni sono state studiate numerose disposizioni legislative in materia di 

produzione e vendita dei beni agroalimentari che hanno ampliato le opportunità di sviluppo 

e crescita economica del settore agricolo italiano. A partire dal  Decreto Legislativo 18 

maggio 2001, n. 228 , conosciuto come la  “Legge di orientamento” in agricoltura che 

riscrive l’art. 2135 del Codice Civile relativo alla figura dell’imprenditore agricolo e 

riconosce all’agricoltura la sua multifunzionalità. Dalla produzione alla salvaguardia 

dell’ambiente rurale, nonché delle tradizioni popolari, e dei servizi di beneficio ambientale, 

generato dai processi produttivi, o dai servizi  per la comunità, come pure la manutenzione 

delle strade e la cura del verde pubblico, l’attività venatoria  ecc…, ma fondamentalmente 

consente la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalla 

propria azienda agricola, fermo restando l’osservanza delle disposizioni di legge in materia 

di igiene e sanità.   

Nello specifico ai sensi dell’art. 4 comma 1, del D. Lgs 228/2001, la vendita diretta può 

essere effettuata dagli imprenditori  agricoli, singoli o associati in diverse forme societarie, 

consortili o cooperative, purché regolarmente inscritti nel registro delle imprese.  Estende 

la possibilità di esercitare la vendita diretta anche ad altri soggetti che esercitano attività 

agricola pur non essendo  proprietari dei terreni quali: mezzadri, fittavoli, coloni, enfiteusi, 

e loro cooperative e consorzi. Da qui è iniziato un percorso che ha consentito lo sviluppo di 

                                                             

4
Camillo Gardini, Ciro Lazzarin-  La vendita diretta in Italia- da  Agriregionieuropa  ANNO 3 N 8 MARZO 2007 
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molte forme di produzione e promozione, diverse per tipologia e scopo, ma comunque 

legate ad un unico fattore: il territorio.  Nel 2007 è stato pubblicato  il decreto Mipaaf 

relativo ai “mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori 

agricoli”, che disciplina le vendita diretta nelle città attraverso l’istituzione di appositi 

mercati gestiti direttamente dagli imprenditori agricoli, conosciuti con il termine Farmer’s 

Market. 

 

1.2.2.   Strumenti  e forme  di diversificazione delle attività agricole
5
  

“L’Italia è bella perché è lunga”, la sua conformazione e posizione geografica le 

consentono di avere un’ampia diversità di ambienti e di climi, e quindi di storia e tradizioni 

popolari uniche, che costituiscono la ricchezza di questo paese. La  grande varietà di 

materie prime dovuta ad un intreccio particolarmente felice e vario di condizioni 

ambientali e sedimentazioni storico-culturali, che si snoda lungo l ‘intera penisola6, nessun 

area esclusa, dà origine  ad una vasta gamma di produzioni tipiche locali uniche nel loro 

genere che oggi c’è interesse a preservare e tutelare in quanto la domanda espressa dai 

consumatori sia italiani che esteri è in forte crescita.  A partire dall’ambito dell’agricoltura 

tradizionale, le aziende agricole si stanno perciò  diversificando in forme produttive in 

parte integranti la produzione agricola  vera e propria,  in parte attraverso al costruzioni di 

attività connesse che richiamano a quella principale. Si crea così un sistema in cui le fonti 

di reddito si diversificano di pari passo al tipo di ruolo che l’agricoltore va assumendo 

nell’economia e nella società. 

La ricerca dell’aumento della quota di valore aggiunto, trattenuta presso l’azienda spinge 

l’agricoltura tradizionale  a diversificarsi ed ampliarsi in tre fondamentali direzioni: 

l’approfondimento, l’allargamento e il riposizionamento7 .  

L’approfondimento attiene a tutte le attività integrate a quelle tradizionali, a monte e a 

valle dell’agricoltura. Si tratta di ricondurre sotto il controllo dell’agricoltura le attività che 

                                                             
5
 Franco Sotte: l'impresa agricola alla ricerca del valore da agriregionieuropa anno 2 n°5  giugno 2006 

6 Anna Carbone- la valorizzazione della qualità agroalimentare: diverse strategie a confronto. Da Agriregioneeuropa n°5  giugno 2006 
7 I tre termini “approfondimento”, “allargamento” e “riposizionamento” sono la migliore traduzione degli originali “deepening”, 

“broadening” e “regrounding”.  
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in passato essa già svolgeva, ma che aveva perduto, come effetto dell’industrializzazione 

dell’agricoltura e della specializzazione produttiva. 

 

Figura 2: Il triangolo del valore dell’agricoltura diversificata: il triangolo interno riguarda l’agricoltura tradizionale che 
allargandosi sui tre lati trova i diversi sistemi di diversificazione. 

 

Fonte: Van der Ploeg, Living Countryside, 2002 

 
In alcuni casi si tratta di attività produttive o di servizio nuovi, orientati alla sostituzione 

dei fattori convenzionali con nuovi fattori, alla riorganizzazione della produzione in forme 

integrate e più complesse, alla innovazione di prodotto e alla cura dei suoi aspetti 

qualitativi, alla trasformazione e valorizzazione delle produzioni, alla commercializzazione 

diretta delle produzioni finali o comunque all’accorciamento delle filiere e alla costituzione 

di rapporti più diretti e ravvicinati con il consumatore finale. Comprende anche  tutto 

l’insieme dei servizi offerti a tutela della sicurezza alimentare riassumibili in un concetto 

fondamentale: la rintracciabilità dell’origine dei prodotti, nonché gli strumenti per tutelarla 

come le certificazioni o le garanzie di rintracciabilità. 

Sono anche casi di approfondimento tutte le trasformazioni dei prodotti effettuare nella 

stessa impresa agricola (pane, vino, formaggio, birra), le forme di organizzazione collettiva 

dell’offerta (gruppi di offerta) e comunque tutte le iniziative che mirano alla costituzione di 

filiere corte tra produzione e consumo (vendita diretta, farm shop, farmers’ market), le 

nuove forme di commercializzazione (vendita attraverso internet). […] Infine sono da 

classificare come casi di approfondimento tutte le forme di sostituzione di fattori di 
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produzione con input interni, con riferimento in particolare alla produzione di energia, al 

riutilizzo a fini di fertilizzazione delle deiezioni animali, alle nuove forme di 

avvicendamento e rotazione tra colture.  

Sono considerate in questa categoria tutte le nuove modalità di produrre (proprietà 

associate).  

b) L’allargamento riguarda tutte quelle attività di produzione o, più spesso, di servizio, 

che si affiancano collateralmente all’attività agricola propriamente detta. Esse sono rivolte 

sia a rispondere a nuovi bisogni di mercato (turistici, residenziali, culturali, ecc.) sia a 

fornire servizi generalmente di interesse collettivo (ambientali, paesaggistici, ecc.).  

L’agriturismo raccoglie una vastissima gamma di servizi di diversa natura,  in senso 

restrittivo  attiene ai servizi di ospitalità e ristorazione, spesso in congiunzione alla vendita 

di prodotti aziendali, ma la gamma dei servizi agrituristici si differenzia ulteriormente per: 

a) tematizzazioni: percorsi eno-gastronomici, strade del vino, percorsi d’arte, ecc.; b) 

tipologia di servizi: bed and breakfast, camping e camper, picnic, barbecue, ecc.; c) 

prodotti e servizi aggiunti: vendita prodotti, fattorie didattiche,ippoturismo, esperienze 

lavorative in azienda, ecc.  

Infine vanno comprese nell’allargamento tutte le iniziative di cura dell’ambiente e del 

paesaggio sia come servizi ai privati, che (più spesso) come fornitura di servizi pubblici: a) 

progettazione, cura e gestione del verde pubblico e privato, urbano e rurale; b) gestione 

della natura e del paesaggio, difesa idrogeologica; c) prevenzione spegnimento incendi e 

cura foreste; d) produzione di energia (eolica, biomassa); e) gestione riserve faunistico-

venatorie, caccia e pesca; f) lavori pubblici (manutenzione opere pubbliche, spalatura 

neve) con i mezzi agricoli; g) protezione civile. […] 

Negli ultimi anni sta  emergendo in seno a questo contesto una nuova realtà rurale definita 

Agricoltura Sociale cioè imprese agricole che operano con finalità terapeutiche e di 

integrazione sociale attraverso l’uso dell’agricoltura come uno strumento di terapia.  

c) Il riposizionamento concerne tutte le attività esterne a quella agricola, ma integrate e 

complementari con essa nell’ambito rurale allo scopo di fornire occasioni di impiego ai 

fattori di produzione (lavoro in primo luogo, ma anche mezzi meccanici, ecc.) e 

opportunità di reddito integrative all’agricoltore e alla famiglia agricola. E’ questo l’ambito 

delle attività più propriamente connesse all’integrazione rurale e al miglioramento della 

qualità della vita.  

Funzioni di integrazione nell’economia rurale sono tutte le attività svolte 

indipendentemente da quella agricola nell’azienda stessa o più in generale nell’ambiente 
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rurale. Esse possono essere: a) di tipo artigianale o piccolo industriale, b) di carattere 

artistico o di valorizzazione culturale; c) commerciali: negozio rurale, fiere rurali; d) 

turistico. In questo stesso ambito si collocano le forme di pluriattività tipiche della famiglia 

agricola, o anche, in relazione alle disponibilità di risorse (lavoro, materiali di base, spazi 

coperti e aperti) dello stesso agricoltore imprenditore.  

 

1.2.3.   Promozione del territorio e delle produzioni locali 

Stabilite le nuove prospettive dell’impresa agricola, individuati quindi  i metodi adatti 

all’ammodernamento e all’innovazione dei processi produttivi e dei servizi,  è necessario 

definire verso quali mercati orientarsi, per vendere i prodotti in un sistema di FC. 

Come già accennato in precedenza l’obiettivo di queste attività è la massimizzazione della 

quota del VA ottenibile, accorciando la filiera e puntando sulla qualità dei prodotti  intesa 

in senso molto ampio, riferita cioè ai metodi di produzione, e quindi alla completa 

rintracciabilità,  e soprattutto legata al territorio, quindi alla tipicità.  

Fintanto che si parla però di cicli di produzione tutto è relativamente semplice per un 

agricoltore o allevatore, ma nel momento in cui si pensa a come poter collocare i prodotti 

sul mercato nascono enormi difficoltà. 

La promozione e la presentazione del prodotto devono essere  ben curati richiedono tempo 

per studiare delle strategie pubblicitarie e discrete capacità comunicative che consentano di 

acquisire un certo target di mercato e cosa molto importante,  mantenerlo. 

Queste funzioni richiedono capacità manageriali ed investimenti specifici che non sempre 

sono alla portata delle imprese agricole (Carbone A., 2006), soprattutto se di piccole 

dimensioni, per cui si possono studianre delle strategie collettive di valorizzazione della 

qualità, anche molto diverse tra loro,ma che hanno in comune l’obiettivo di  rendere 

riconoscibile il prodotto, consentirne la rintracciabilità e quindi risalire alla sua origine.  

La qualità e la tipicità dei prodotti, sono parametri fondamentali alla base delle scelte dei 

consumatori,  in alcuni segmenti di mercato: in questi casi gli attributi specifici 

costituiscono la principale leva per incrementare il reddito nelle zone d’origine.  

A tal proposito è stata definita una serie di strumenti a tutela dei produttori per limitare gli 

effetti da comportamenti opportunistici e falsificazioni e adulterazioni di prodotti,  e che 

siano una garanzia per i diritti del consumatore. 

L’espressione più compiuta ed ufficiale della tipicità agroalimentare è rappresentata dai 

prodotti a denominazione di origine controllata, DOC, a cui si sono aggiunte in seguito, 
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l’identificazione geografica protetta e denominazione di origine protetta, IGP E DOP, 

gestite molto spesso da forme consortili e cooperative. 

In merito al metodo di agricoltura biologica la  tutela e  garanzia sono date dalle 

certificazioni delle produzioni  biologiche e di tutte la fasi di trasformazione, che vengono 

rilasciate da organi di controllo, riconosciuti a livello europeo, che verificano il rispetto 

delle norme di produzione e trasformazione stabilite dal disciplinare del biologico redatto 

sulla base del Reg. 2092/91. 

Oltre a queste misure che si basano su regolamenti comunitari, ne esistono molte altre, di 

natura  talvolta informale, tra queste ne vengono di seguito ricordate alcune significative:  

1) la piattaforma G.O.D.O., iniziativa promossa da AIAB e da Greenpeace, in 

collaborazione con RETEGAS a partire dal 2004, che consiste  nell’istituzione di 

una piattaforma in grado di organizzare contemporaneamente, gruppi di acquisto e 

gruppi di offerta di prodotti tipici e di metterli in relazione per creare un sistema di 

filiera corta, dal produttore al consumatore ( Gaito, 2007). Questa iniziativa ha 

permesso ai consumatori di informarsi sull’esistenza di GA nel loro quartiere ed 

eventualmente guidarli nella formazione di uno nuovo.  Contemporaneamente  ha 

favorito l’incontro tra produttori agricoli  di uno stesso territorio facendo si che 

interagissero a formare dei gruppi di offerta, GO, per mezzo dei quali proporre una 

più ampia gamma di prodotti alimentari come: carne, formaggi, verdure, pasta, 

legumi, ecc.,  così da condividere un  pacchetto clienti più numeroso. Con questo 

sistema molte piccole  aziende, che da sole non sono in grado coprire i costi della 

gestione di uno spazio di vendita, riescono a costruire un proprio mercato di nicchia 

e accedere al consumatore finale senza un particolare aggravio di costi;  

2) CAMPAGNA AMICA : l’iniziativa è promossa da Coldiretti contempla una sfera 

più ampia, coinvolgendo tutte le aziende tesserate, non solo biologiche,  in 

manifestazioni fieristiche in molte piazze e iniziative con progetti didattici inseriti 

nel calendario scolastico di molte scuole in  tante città italiane; questa iniziativa e le 

sue espressioni sono scaturite dalla necessità di riavvicinare il consumatore 

all’agricoltura in un contatto diretto e di offrire ai bambini la possibilità di 

conoscere un mondo lontano dal loro quotidiano. In seno a questa iniziativa è nato  

IL PATTO CON IL CONSUMATORE un decalogo di norme autoimposte dai 

produttori al fine di garantire la sicurezza alimentare al consumatore. 

3) L’ultima iniziativa in senso cronologico ad essere concretizzata nell’ autunno del 

2007, dopo anni di discussioni e tavole di confronto fra amministrazione pubblica e 
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attori dell’altra economia è stata la realizzazione, a Roma, della Citta’ Dell’altra 

Economia, CAE, presso il  polo culturale dell’ex mattatoio nel quartiere Testaccio8
. 

Oltre a queste due iniziative ne esistono  molte altre sul territorio sviluppate intorno a 

progetti di pacchetti turistici ad alto contenuto colturale: itinerari enogastronomici, 

strade del vino, strade dell’olio ecc… 

 

 
1.3. Il Consumo  
 
Il consumo alimentare nei paesi occidentali e in generale nelle fasce più abbienti dei 

consumatori, sta assumendo sempre più una connotazione “smaterializzata”, psicologica e 

culturale. Gruppi di consumatori ritengono anche di maettere in pratica convinzioni 

politiche ed ideali attraverso specifici stili di consumo. Ad esempio, alcuni orientano le 

proprie scelte verso mercati alternativi alla GDO, che vengono giudicati eticamente 

corretti. Questo fenomeno viene spesso indicato  con il termine “ altra economia”. 

Con questo  termine si intendono tutte quelle iniziative che hanno lo scopo di promuovere 

l’economia  dei paesi del terzo mondo, la finanza etica, lo sviluppo delle imprese locali, 

non solo agricole e  la difesa dell’ambiente, e al tempo stesso intendono rafforzare la 

posizione dei consumatori sul mercato difendendone il potere d’acquisto.  

Forse in reazione all’”euforia del consumo fine a se stesso”, che ha molto contrassegnato 

gli anni ’70 e  ’80, è emersa, insieme a queste nuove tendenze, una maggior attenzione ai 

prodotti, alla loro origine, alla loro realizzazione e ai prezzi. Il recupero è stato agevolato 

dall’azione di alcune variabili socioeconomiche, come la recessione degli anni ’90, che 

hanno costretto ad una maggior razionalità delle disponibilità in base al  reddito e la presa 

di coscienza di problemi ambientali, come già accennato in precedenza, legati 

all’inquinamentoe dalla diffusione di alimenti provenienti da prodotti OGM 9 ( derivati 

della soja e del mais). 

La diffusione di sementi  OGM è intesa come un pericolo per la biodiversità e per la salute, 

in quanto non ci sono certezze scientifiche in merito ai “benefici” che questi prodotti 

                                                             
8
 Il CAE ospita un negozio di prodotti biologici, un bar e un ristoranti biologici equosolidali, un punto informazioni della Banca Etica,  

diversi negozi che si occupano del riciclaggio,  delle energie alternative nonché un punto vendita dell’equosolidale. Il centro è fornito di 

una sala congressi al cui interno è allestito l’ufficio regionale dell’AIAB LAZIO. 

9
 La vendita diretta e la multifunzionalità dell’agricoltura- Dipartimento Di Scienze Economiche Ed Estimative, Università Di Perugia, 

2008 
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apporterebbero, sia alla salute che alla risoluzione della fame nel mondo, come sostengono 

le aziende che ne detengono i brevetti e che hanno tutto l’interesse a imporli sul mercato. 

I cambiamenti nei modi di consumare avvenuti negli ultimi anni sono conseguenze delle 

crescenti preoccupazioni sullo stato di salute specialmente legati al tipo di alimentazione. È 

anche cresciuta la sensibilità verso le tematiche relative alle allergie ed intolleranze sempre 

più frequenti, spesso imputabili ai processi produttivi dell’industria alimentare10. 

Nell’industria alimentare nel trattamento degli alimenti, in special modo confezionati si 

usano sostanze come conservanti per prolungarne la durata  e coloranti per migliorarne 

l’aspetto. È ormai dimostrato che almeno in alcuni casi, l’uso di queste sostanze, 

accumulandosi nell’organismo e fissandosi ai tessuti, soprattutto negli organismi  in via di 

sviluppo, possono provocare problemi di salute. E’ altresì oramai provato su base 

epidemiologica che le disfunzioni ormonali prodotte dall’abuso di prodotti alimentari 

industriali sono  le cause principali dell’obesità giovanile. Altri eventi che hanno prodotto 

il cambiamento dei consumi sono stati i frequenti casi si adulterazioni e falsificazioni di 

prodotti, ma fondamentali si sono rivelati gli scandali alimentari legati alla BSE e 

all’influenza aviaria che, a torto o a ragione,  hanno scatenato il panico nella popolazione 

tanto da provocare il crollo dei consumi e ingenti danni economici al settore zootecnico.  

Questi eventi hanno scosso l’emotività a un punto tale da spingere i consumi verso quei 

canali reputati più sicuri, rivolgendo sempre più attenzione al mercato del biologico tanto 

da accelerare lo sviluppo dell’agricoltura biologica, che da circa dieci anni si andava 

diffondendo, anche se il settore zootecnico era, fino ad allora, coinvolto in misura molto 

minore.   Da questi è scaturita la richiesta di un maggior controllo delle fasi produttive a 

tutela del consumatore e quindi lo sviluppo di una normativa in materia di  rintracciabilità 

dell’origine dei prodotti, attraverso il sistema di informazioni riportate in etichetta, 

divenuta obbligatoria per tutti i prodotti11.  Il consumatore si è fatto più esigente, si 

sofferma sul prodotto ne rintraccia l’origine e la garanzia di qualità selezionando quello 

che ritiene sia più sicuro anche se talvolta  ha un costo più.   Fare questo però comporta un 

grande  impegno di tempo e di risorse che una persona da sola non può avere di 

                                                             
10 La Celiachia ossia l’allergia al glutine e l’intolleranza al lattosio, hanno raggiunto tali livelli di diffusione da promuovere la creazione 

di alimenti  che ne sono totalmente privi e intorno ai quali si è costruito un importante mercato.  

11
 Nel frattempo anche la GDO, ha visto in questi fenomeni nuove opportunità di crescita ed oltre alla normale attività di distribuzione,  

si è specializzata ampliando la propria offerta volgendo l’attenzione verso  un target di clienti attento a queste tematiche, proponendo 

anche  linee di prodotti pronti al consumo e preparati di ogni genere, di origine biologica ed OGM free. 
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conseguenza perseguire un comportamento critico nei confronti del consumo in ogni suo 

aspetto diventa dispendioso.  Da qui la necessità di trovare collaborazione in persone 

vicine che abbiano le stesse aspettative, si crea così un gruppo che abbini le capacità dei 

singoli ne allarga il raggio d’azione e soprattutto acquisisce  il controllo sul proprio potere 

d’acquisto.  Schematizzando molto si può dire che oggi la grande diffusione che sta avendo 

questo fenomeno ed il suo successo risiedono nel principio secondo cui è “il gruppo che fa 

la forza”.Il rapporto che si instaura tra gli attori di questo tipo di mercato è basato sulla 

reciproca collaborazione che non si esaurisce con il mero scambio di merci, esso si 

sviluppa in un contesto sociale più ampio arricchito con iniziative culturali, sia incontri di 

realtà a confronto nonché momenti di intrattenimento, spettacoli a tema allestiti con 

materiali di recupero, comunque basati sullo scambio di intenti e sulla comunicabilità.  

 

1.3.1. I gruppi di acquisto 

 

A seguito delle tendenze brevemente tratteggiate in molti paesi si sono formati ed evoluti 

in forme più o meno complesse i cosiddetti Gruppi di Acquisto. 

Il fenomeno del GA ha origine nei primi anni ’90, dapprima nel Nord Italia per poi 

diffondersi in maniera sempre più ampia su tutto il territorio italiano,specialmente nelle  

grandi città, ma  con una grande eco anche nei paesi di provincia (Maria Elena Severino, 

2005) 12. 

La pratica si diffonde molto velocemente anche  grazie all’incontro diretto, alla 

“contaminazione”, tra i gruppi di acquisto solidali e altri gruppi di persone interessate al 

nuovo fenomeno. I gruppi di acquisto solidali nascenti traggono spunto da quelli esistenti, 

ma ognuno di essi è diverso dall’altro perché ha una sua storia, frutto di persone con 

conoscenze ed interessi differenti. 

 Oltre che per “contagio”13 altri gruppi nascono per scissione, cioè nascono da un gruppo 

già esistente che, per non aumentare troppo di dimensione, preferisce sdoppiarsi in modo 

tale da evitare le difficoltà di coordinamento e di gestione logistica che ne sarebbero 

                                                             
12 circa 15 anni fa  a Fidenza nasce il primo GA italiano da un gruppo di famiglie le diverse  famiglie decidono di mettere a disposizione 
il loro tempo libero, con spirito di reciprocità, per andare a conoscere i produttori di cibi sani e biologici, acquistarli direttamente da loro 
e distribuirli all’interno del gruppo. L’idea diventa contagiosa: il passaparola tra amici porta alla nascita di nuove esperienze analoghe, 
una a Reggio 

Emilia e una a Piacenza. 
 
13 Valera Lorenzo, GAS. Gruppi di acquisto solidali, Terre di mezzo, Milano, 2005, p. 18 
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conseguenza, o per evitare che il contatto diretto tra le persone del gruppo venga 

sacrificato. Altri motivi possono essere dettati dall’“emergere di divergenze sui criteri o 

sulle modalità di gestione” o semplicemente dalla volontà di costituire un gruppo più 

vicino alla propria abitazione. 

Nel 1997 nasce la rete dei gruppi di acquisto con lo scopo di riuscire a scambiare le 

informazioni utili, ad esempio sui prodotti e sui produttori: www.retegas.org . 

� Attualmente nel Lazio, specialmente nell’area urbana di Roma si stima che le  

famiglie organizzate in GA siano circa 200014. 

Il successo di questo fenomeno risiede nel principio secondo cui è “il gruppo che fa la 

forza”, ciò significa che il gruppo, riesce  a raggiungere obiettivi grazie alla sinergia di idee 

e forze, e alla collaborazione tra gli individui che il singolo da solo  non è in grado di 

perseguire e non ha gli strumenti per poterli realizzare.   La forza di un GA sta nel potere 

contrattuale che assume nei confronti dei fornitori,  ad esempio il gruppo garantisce 

l’acquisto di un certo quantitativo di prodotti, con una certa costanza, se il produttore può 

loro concedere uno sconto. Il vantaggio è per entrambi, il GA accede a prodotti più 

economici, rispetto al singolo e al tempo stesso il produttore è tranquillo di poter contare su 

una produzione costante. Le ragioni etiche ed ecologiche, alla base di un GA, hanno potuto 

trovare nell’iniziativa G.O.D.O. un punto di partenza per poter essere perseguite 

concretamente: boicottaggio di certe marche, o catene della GDO eticamente riprovevoli 

ecc…  

 

1.4. I vantaggi della filiera corta 

 

Dalla filiera corta sono scaturiti una serie di benefici, sia per i produttori che per i 

consumatori. Tra questi vantaggi quello economico è senz’altro importante, ma 

sicuramente non l’unico. 

L’abbattimento dei costi è il vantaggio  immediatamente percepibile dagli attori del 

sistema FC, ma al di là dell’aspetto economico c’è  ne sono una serie di ordine  pratico.  

1) Questo tipo di vendita diretta si può realizzare nelle più diverse forme: la consegna 

a domicilio, in punti di raccolta come i farmer market, o nell’ambito di mercati 

                                                             
14

 Dati forniti  dell''assessore all'agricoltura della regione Lazio, Daniela Valentini all'apertura di "Gusti d'Europa", 2007 
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rionali, sagre e fiere, ma  nel complesso si tratta di realtà avviate e realizzate  nel 

territorio circostante il mercato di sbocco, che annullano le distanze sia temporali 

che spaziali, con vantaggi per tutti.  Dal punto di vista della produzione oltre al 

merito di favorire il rapporto diretto con i consumatori, la vendita diretta consente 

di ridurre la forbice tra i prezzi alla produzione e il prezzo al consumo, che si 

ripercuote direttamente sul reddito agricolo.  Il VA, realizzato nel ciclo di 

produzione e di distribuzione in filiera corta costituisce la remunerazione  alla 

produzione e quindi un aumento della redditività, anche ad aziende di piccole 

dimensioni; 

2) la qualità e freschezza dei prodotti Nel sistema di vendita diretta in FC il percorso 

dei prodotti vegetali dal campo alla tavola è molto breve, si realizza nel giro di due 

giorni al massimo, poiché sono velocemente deperibili; il vantaggio per il 

produttore risiede nel fatto  che vende il prodotto integro, con una minima perdita 

di peso, mentre il consumatore acquista un prodotto naturale, ricco di nutrienti e 

scevro di qualsiasi altra sostanza. Per altri prodotti alimentari, come formaggi e 

carne, ecc…, i tempi sono più lunghi, ma sempre nell’ordine di qualche giorno, per 

altri ancora il tempo di conservazione è lungo come vino, olio, legumi ecc…  nel 

complesso le loro produzioni e vendite sono più facilmente programmabili; 

3)  la corretta gestione delle risorsenaturali, La promozione e la tutela delle tipicità 

regionali e locali ha consentito la riscoperta e nuova diffusione di tante varietà 

autoctone, vegetali ed animali, che per ragioni di mercato erano state abbandonate.  

Ciò ha permesso a molte aziende di specializzarsi in queste produzioni con 

beneficio sia economico che di tutela della biodiversità; 

4) il minore uso di energia ed inquinamento per minore trasporto ( KM0)prodotti nelle 

vicinanze del mercato, La  qualificazione delle produzioni tipiche regionali, la 

ricollocazione sul mercato dei prodotti realizzati nel territorio circostante il 

mercato,  producono un abbattimento dei costi di trasporto e una diminuzione delle 

emissioni inquinanti che contribuiscono ad un risparmio  sia in termini economici 

che un guadagno in termini di salvaguardia dell’ambiente. All’atto pratico 

trattandosi spesso di vendita diretta del prodotto fresco si riscontra un netto calo 

nell’uso di imballaggi15, che costituiscono la maggiore quota di rifiuti prodotta 

                                                             
15

 Le confezioni sono costituite di buste sotto vuoto e di vassoi di polistirolo, secondo le disposizioni igienico sanitarie, a cui 

malvolentieri si deve rivolgere anche il produttore agricolo per confezionare i propri prodotti. Esistono imballaggi ecologici a base di 

amido di mais,  il cui costo è mantenuto molto elevato e quindi non conveniente.  
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ogni giorno, con un ulteriore calo di costi, sia alla produzione che al consumo.  Il 

valore aggiunto realizzato in termini di risparmio di inquinanti produce un 

beneficio ambientale del quale gode tutta la collettività, anche quella parte che non 

persegue lo scopo del consumo critico. 

5)  il rapporto di reciproca fiducia che si instaura fra produttore e 

consumatore.consente di instaurare rapporti più stabili nel tempo: certezza degli 

sbocchi per l’agricoltore, minori costi di ricerca e in generale di transazione per 

entrambi La fidelizzazione nel rapporto commerciale costituisce senz’altro un altro 

vantaggio  il produttore  interagisce con il cliente e si instaura un rapporto di 

reciproca fiducia che induce entrambe le parti, come in un tacito contratto, a 

mantenere i rapporti.  Da un lato il consumatore si sente rassicurato 

dall’opportunità reale di controllare la veridicità delle informazioni sul prodotto, 

attraverso i dati in etichetta e  i vari sistemi di certificazione, dall’altro il produttore 

acquisisce una fetta di mercato che tende a difendere e a mantenere rispettando le 

aspettative del cliente. 

I vantaggi percepiti dal consumatore possono essere riassunti, per ordine di importanza, nei 

dati emersi dall’indagine condotta dall’Osservatorio sulla vendita diretta al SANA di 

Bologna nel 2006, su un campione di 1200 persone, che  ha messo in evidenza le 

molteplici motivazioni ed aspettative per le quali  si rivolgono alla filierae che si 

richiamano a quanto appena detto16 . 

Dalla stessa indagine emerge un consumatore con forti aspettative per la qualità del 

prodotto, ma anche per l’esperienza che si appresta a vivere recandosi in un’azienda 

agricola o contattando direttamente il produttore. Questo consumatore evidenzia anche 

aspetti etici, in parte legati alla consapevolezza del ruolo di salvaguardia del territorio e 

delle tradizioni svolto dalle imprese agricole, mentre il prezzo sembra non essere una delle 

principali motivazioni17. 

Nel complesso allo stato attuale delle cose sembra di poter affermare che il sistema di 

vendita diretta in FC ha ottime opportunità di sviluppo; occorre aver presente, ad ogni 

modo, che si tratta di  un settore ancora in piena espansione per il quale non sono ancora 

disponibili dei dati economici che ne diano una esatta dimensione.   

 

                                                             
16 Dati  raccolti  durante la manifestazione SANA del settembre 2006 

17
Camillo Gardini, Ciro Lazzarin: La vendita diretta in Italia- da Agriregionieuropa Anno3 n°8  marzo 2007 
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1.5.  Le problematiche emerse  dalla vendita diretta  in filiera corta 

 

1.5.1.    Alla produzione 

Mentre in passato chi coltivava non poneva troppa attenzione al dove e al come vendere il 

prodotto che il grossista ritirava, nel sistema di filiera corta  dove collocare il prodotto e 

soprattutto il periodo devono essere ben  ponderati. La prima problematica è legata al tipo 

di domanda, sovente chi si rivolge alla FC per i propri acquisti è orientato verso le 

produzioni biologiche, pertanto il percorso di affermazione di un canale di vendita diretta 

per le aziende in biologico è più semplice. Questo se da una parte incentiva lo sviluppo di 

aziende biologiche, dall’altro ostacola  le aziende convenzionali, viste con diffidenza dal 

consumatore. Si genera un meccanismo in cui non è raro che alcune aziende abbiano 

spacciato i propri prodotti per biologici, rischiando di danneggiare la buona reputazione del 

settore. Qualsiasi sia il metodo di coltivazione o di allevamento adottato comunque le 

problematiche relative all’apertura di un canale di vendita diretta sono uguali per tutte le 

aziende, in quanto riguardano l’impresa agricola e le dinamiche di mercato. La 

realizzazione di un canale di vendita diretta implica delle difficoltà oggettive non tanto 

nella fase di progettazione quanto nell’attuazione. La difficoltà iniziale è legata 

all’organizzazione delle diverse fasi produttive in rispondenza alle esigenze di mercato, 

alla domanda avanzata e soprattutto alla stagionalità dei prodotti, specialmente se si 

producono ortaggi e frutta. Un ostacolo non semplice da superare risiede nel 

comportamento del consumatore il quale non è più abituato al concetto di stagionalità dei 

prodotti, principio alla base della FC. La discordanza tra domanda avanzata e offerta 

disponibile in quel momento crea degli squilibri di mercato non semplici da gestire, che si 

traducono in perdite di prodotto, poiché invenduto. La capacità imprenditoriale e la 

conoscenza delle dinamiche di mercato sono fondamentali nell’esercizio della vendita 

diretta, ma non sono proprie del sistema agricolo italiano e questo costituisce un forte 

limite all’espansione del settore.  Si è parlato più volte della scarsa capacità imprenditoriale 

che ha contribuito alla crisi del settore degli ultimi anni, e benché attraverso le iniziative 

per lo sviluppo rurale  si è cercato di favorire il  primo insediamento di giovani agricoltori 

e di migliorare la formazione degli imprenditori agricoli, la situazione non è migliorata di 

molto.  Questa carenza porta molto spesso a  sottovalutare la portata degli investimenti 

necessari alla realizzazione di un progetto di diversificazione dell’attività agricola, 

soprattutto se orientata alla vendita diretta. A monte di qualsiasi iniziativa  si devono 
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affrontare una serie di  investimenti necessari  per l’adeguamento delle strutture aziendali 

alle norme igienico sanitarie, laboratori di trasformazione, celle frigorifere  e la 

costituzione di locali adeguati allo stoccaggio dei prodotti nonché di mezzi per il  trasporto 

dall’azienda al mercato. Il reperimento dei fondi è un ostacolo alla realizzazione, il rischio 

d’impresa che si assume in questi casi per ottenere i prestiti bancari costituisce un 

deterrente, poiché le sovvenzioni pubbliche alle attività, qualora assegnate, coprono solo 

una minima parte, il debito  che si verrebbe a formare, e solo dopo che l’investimento è 

avviato. L’accesso al credito, inoltre, è ulteriormente ostacolato dall’attuale costo del 

denaro che ne comporta  uno in termini di  interessi piuttosto elevato.  Le condizioni poste 

in essere da molti istituti di credito hanno dei costi proibitivi che un’azienda, specie se di 

modeste dimensioni non riesce a sostenere. Laddove la manodopera familiare non sarebbe 

sufficiente insorge un’altra grande difficoltà cioè il reperimento della manodopera 

preparata in grado di svolgere le diverse mansioni che vanno dalla produzione in campo o 

in stalla, alla trasformazione, all’amministrazione, al rapporto con i clienti, ecc.  Questo 

implica un doppio sforzo da parte dell’imprenditore agricolo e della sua famiglia che si 

deve occupare anche della vendita diretta e di tutte le operazioni burocratiche che la 

gestione imprenditoriale implica. La creazione di GO e dei farmer market, risolvono in 

parte i problemi logistici,  in quanto sollevano il piccolo imprenditore di una parte 

dell’impegno,  potenziano le limitate capacità della singola azienda e consentono di 

presentare ai consumatori un ventaglio d’offerta più ampio di varietà e genere di alimenti 

in grado di soddisfare la loro domanda. La paura degli attori che operano da diverso tempo 

nel settore, sia produttori che GA,  è che questo sia il  fenomeno  del momento, una moda e 

in quanto tale volubile e capricciosa, che da un momento all’altro potrebbe cambiare. La 

diffusione del fenomeno negli ultimi cinque ha incentivato molte aziende ad investire nella 

vendita diretta, per aumentare la capacità di offerta. In  risposta a questo aumento delle 

disponibilità i GA hanno visto aumentare le adesioni di nuove persone molte delle quali 

anche  per ragioni di ordine pratico. 
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1.5.2.            Al consumo 

L’aumento del ventaglio di offerta da parte di più aziende,  una distribuzione più capillare 

sul territorio, promossa sia dal sistema di vendita diretta a domicilio che  dalla diffusione 

dei sistemi di comunicazione telematica hanno consentito ad una più ampia gamma di 

soggetti, organizzata in GA oppure individualmente, di accedere a questa nuova forma di 

mercato.  In conseguenza di questa diffusione il consumatore che si rivolge a questo canale 

non è più solo mosso dalla motivazione etica, ma i risvolti pratici acquistano importanza:   

per la a convenienza dei prezzi al consumo, la consegna a domicilio, e per la facilità nello 

scambio delle informazioni consentita da internet e telefonia cellulare.  Un così repentino 

sviluppo del settore della FC, non può non generare delle preoccupazioni in chi questo 

sistema lo vive da anni. Le preoccupazioni sono lecite, quando un prodotto concepito di 

nicchia diventa fenomeno di massa spesso viene snaturato della sua componente originale 

e perde di significato di fronte al sistema “business” che si crea intorno ad esso. Non sono 

rari i casi di prodotti o servizi di nicchia che arrivati al grande pubblico hanno perso la loro 

originalità e il loro significato, come è successo nel settore agrituristico, snaturato oramai, 

almeno in parte dell’originale componente genuinamente agricola. Gli effetti di questa 

espansione non si sono ancora manifestati, il fenomeno è attualmente in espansione, in 

continuo divenire.  Non  è ancora possibile conoscere la sua attuale dimensione e 

soprattutto non si dispone ancora de dati economici in grado  di darne una più precisa 

collocazione. 
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CAPITOLO II 

L’AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA 

BIOLOGICA BAGNOLESE S.S. 

 

2.1. Caratteristiche del territorio 

L’azienda in oggetto è situata nell’insediamento agricolo di Castel Bagnolo, posto nel 

settore orientale della provincia di Viterbo, nel comune di Orte, ai confini con i comuni di 

Vasanello a ovest e il comune di Gallese a Sud.  La zona collinare, a circa 220 mt s.l.m., è 

caratterizzata da terreni di origini vulcaniche appartenenti al Pleistocene e 

subordinatamente  da depositi alluvionali del fiume Tevere e poggianti su un substrato 

argilloso di origine sedimentaria, che li rende molto compatti, pertanto  adatti alle 

coltivazioni estensive, e al pascolo.Essa è delimitata ad ovest dai Monti Cimini e ad est 

dalla valle del Tevere, a nord e a sud aperta ai venti  di tramontana e scirocco. Il clima è di 

tipo temperato, caratterizzato da estati ventilate e poco afose e inverni miti, la temperatura 

media annua è di circa 15°C, temperatura media  invernale di 5,5°C, quella estiva 25°C. Le  

precipitazioni medie annue di circa 700 mm, su un periodo 100 giorni, frequenti  nelle  

stagioni fresche, mentre le estati sono prevalentemente asciutte e ventilate, caratterizzate 

da temporali estivi nel mese di agosto.Il clima ottimale e la posizione soleggiata hanno 

fatto sì che la zona fosse abitata sin dall’antichità, ne è una testimonianza  l’antico ponte di 

sicura origine romana, sul piccolo torrente che delimita il caseggiato, e frequenti 

ritrovamenti di manufatti antichi in seguito alle lavorazioni dei terreni. A poca distanza dal 

centro abitato, dove anticamente vi era la palude, sono stati realizzati due bacini artificiali 

per l’approvvigionamento idrico alimentati dalla falda freatica superficiale. 

1.1 Il borgo rurale 

Il borgo di Castel Bagnolo sorge su uno sperone tufaceo, derivante dall’attività vulcanica 

che diede origine ai Monti Cimini, a ridosso del fosso demaniale che porta lo stesso nome.  

Le costruzioni più antiche risalgono al XVII secolo, come testimonia la chiesa di Santa 

Maria di Loreto edificata nel 1600, che ospita una statua lignea, raffigurante la Madonna 

Nera, finemente decorata. In seguito, nel IXX sec., a fianco del complesso originario sono 

stati edificati diversi casali, ove risiedevano i coloni, alcuni lasciati in rovina ed altri 

recentemente recuperati. La campagna attorno è disseminata di casali risalenti al 1800  che 
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testimoniano l’antica tradizione  agricola  e pastorale della zona. Il caseggiato fu ampliato 

negli anni ’70 con delle nuove costruzioni sia abitative sia di uso agricolo e in parte 

recuperate con dei restauri recenti. Attualmente nel borgo risiedono tre famiglie e due 

aziende agricole in cui lavorano circa 40 persone. Il comprensorio agricolo è frammezzato 

da molti ettari di boschi cedui a prevalenza di querce destinati alla produzione di legna da 

ardere e da colture agricole poliennali, tipiche della zona, quali coltivazioni di nocciolo e 

olivo. 

 

2.2. Sistema  di  produzione  a ciclo chiuso 

Il sistema di produzione a ciclo chiuso consiste nel reimpiego di alcune produzioni ottenute 

in passaggi intermedi, quelle agricole, per la produzione finale, carni fresche e stagionate, e 

il riciclo dei prodotti di scarto, letame, come materia prima per la ripresa del ciclo. 

L’azienda fu fondata nel 1970 da Vitali Giancarlo e Fedeli Maria, ma nel 2001 ne è stata 

ceduta una parte in gestione, alle loro figlie.   Sebbene ai fini fiscali le aziende agricole 

siano due, nella realtà si tratta di un’unica proprietà della famiglia Vitali. Per non incorrere 

in equivoci, pertanto, la tratteremo nella sua interezza, come l’Azienda Agricola 

Agrituristica Biologica Bagnolese, che per brevità chiameremo semplicemente 

“Bagnolese”.  L’azienda in oggetto coltiva, dal 1992, i propri terreni e alleva il proprio 

bestiame seguendo il disciplinare del metodo di agricoltura biologica dove vi lavorano tutti 

i membri della famiglia, in primis i suoi fondatori. Essa è associata AIAB, e l’organo 

certificatore dei prodotti è I.C.E.A. (Istituto Di Certificazione Etica e Ambientale), il quale 

ha il preciso compito di verificare che siano rispettate le norme in materia di agricoltura 

biologica, in tutte le fasi di produzione. 
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Fig.1.1 Schema illustrativo dell’organizzazione dell’azienda: Lo schema illustra in breve i cicli produttivi 

dell’azienda, i quali sono conseguenti l’uno all’altro e trovano tutti  sbocco in un’unica direzione, il rapporto 

diretto con il consumatore. I dati sulle quantità prodotte sono relativi al 

2007

 

 

2.2.1. Le produzioni  

Le colture agricole sono gestite per far fronte all’alimentazione del bestiame, per questo 

motivo il piano colturale è orientato alla coltivazione di essenze foraggere. Una piccola 

quota è riservata alla coltivazione di grano tenero, per la produzione di farine biologiche, 

nelle quantità richieste dal  Molino, dall’agriturismo stesso e dall’autoconsumo.  Gli 

allevamenti hanno come finalità la produzione di carni fresche lavorate e di salumi e 

commercializzati direttamente, attraverso i propri canali di vendita, lo spaccio aziendale e 

la consegna a domicilio. Recentemente, dall’autunno  2007, si effettua un conferimento 

Allevamenti: 

bovino, suino e 

avicolo 

Spaccio  aziendale  : 4 clienti 

fissi 

Produzione di grano e 

ortaggi per consumo 

umano 3,00 ettari:        

180 q.li/anno 

Produzione latte   

media 4 q.li /mese 

Produzione di carni 

Agriturismo/Ristorazione 

800-850  presenze nel ‘07 

Macelleria aziendale  Q.li 8.400 nel 2007 

SAU :  Colture 
agricole 31,14 ha 

Letame  q.li 15.000 all’anno 

Formaggi Q.li 100  

Gruppi d’acquisto: 18 GA, per 

totali 250-300 famiglie 

Clienti privati o gruppi 

familiari: circa 200 nominativi 

Consegna a domicilio               

CONSUMATORE     FINALE 

Produzione di foraggi per il 

bestiame: 28 ettari 

Azienda agricola SAT: 52,57 ha 
Bosco ceduo 17,00 ha 

Legna da ardere               

20,00 q.li/anno 
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mensile al punto vendita della Città Dell’altra Economia, CAE, di cui l’azienda è socia.  A 

fianco delle attività di produzione vere e proprie si pone l’attività agrituristica che offre 

alloggi e ristorazione, la quale, dal 1989, oltre a fornire un reddito in se, costituisce un 

ottimo strumento di sviluppo delle attività agricole principali. Essa offre, oltre ai prodotti 

tipici aziendali, occasionalmente l’opportunità di percorsi didattici per le scuole di ogni 

livello, in tema di agricoltura biologica.  In seno all’attività agrituristica da circa due anni è 

avviata una limitata produzione di formaggi, circa 200 kg, somministrati nella ristorazione 

e in parte venduta, ma è  in progetto la futura realizzazione di un caseificio aziendale.  Il 

canale di vendita diretta, che attraverso la formula di consegna a domicilio, opera da 

quindici anni e l’attività di ristorazione agrituristica che nel 2009 compirà vent’anni, 

costituisce un’importante occasione attraverso la quale il consumatore accede all’azienda. 

 

2.3. Descrizione generale dell’azienda e dei fattori produttivi 

L’azienda Bagnolese appartiene alla categoria delle imprese diretto-coltivatrici, dove la 

famiglia è proprietaria dell’azienda, dei capitali apportati e dove i membri del nucleo 

familiare apportano, con il proprio lavoro, la maggior parte della manodopera necessaria 

allo svolgimento delle attività generali legate alla conduzione. 

 

2.3.1.  La gestione d’impresa e la manodopera 

I membri familiari occupati a tempo pieno nella gestione dell’azienda sono quattro, altri 

due vi prestano lavoro part-time, e per lo svolgimento delle mansioni concernenti le colture 

e agli allevamenti vi è un operaio avventizio.  Nel 2001 i proprietari fondatori hanno 

ceduto in affitto gran parte delle attività dell’azienda, alla società costituita dalle loro figlie, 

vista la sopraggiunta età della pensione, riservandosi solo 14 ettari per attività agricole 

reimpiegate, comunque, negli allevamenti.  L’attuale gestione, pertanto, è operata dalla 

Società Semplice agricola istituita da tre delle quattro figlie dei fondatori, le quali hanno 

una quota di capitale così ripartita: 

� Il 50% alla rappresentante legale,  

� Il 30% alla coadiuvante attiva nella gestione. 
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� Il 20% alla socia che non presta lavoro, ma solo la propria quota capitale all’azienda, 

la parte di lavoro che dovrebbe sostenere nella pratica è ripartita fra i famigliari che 

prestano part-time la loro manodopera.  

La scelta di costituire la società deriva principalmente da un dato oggettivo: nel suo 

complesso la proprietà di medie dimensioni, circa 54 ha di terreni in produzione, se gestita 

adeguatamente può raggiungere la piena efficienza produttiva e risultare competitiva 

generando un reddito interessante sia per il lavoro che per i capitali investiti18.  Ciò è 

appunto quello che si vuole dimostrare analizzando tutti gli aspetti delle attività che vi si 

svolgono.  La gestione del lavoro è piuttosto complessa giacché presuppone un’accurata 

organizzazione di tutte le fasi produttive.  Le diverse attività produttive, ciascuna 

complessa giacché composta di varie fasi, richiedono che siano svolte una serie di 

mansioni e d’impegni che comportano uno sforzo di coordinamento e ottimizzazioni non 

banali, in quanto, sia la funzione organizzativa sia quella operativa è condotta dalle stesse 

persone.  La complessità della struttura impone una diversificazione del lavoro, il quale è 

così organizzato: le decisioni di ordinaria amministrazione, all’origine del processo 

produttivo vero e proprio sono compito del rappresentante legale della Bagnolese, assistito 

dall’esperienza del proprietario fondatore, mentre nelle decisioni di straordinaria 

amministrazione sono coinvolte tutte le figure familiari attive.   La gestione delle attività 

diversificate, riguardante la pianificazione, quindi le relazioni con la clientela e con i 

fornitori, e i contatti con i diversi collaboratori, è tenuta dalle due socie attive della 

Bagnolese. La parte amministrativa, relativa alle documentazioni necessarie per il 

funzionamento e lo svolgimento di tutte le fasi produttive, dalla semplice fatturazione alla 

compilazione di richieste di certificazioni varie, è svolta dalla rappresentante legale della 

Bagnolese. La remunerazione riguardante la gestione dell’azienda è determinata in fase di 

bilancio e fatta uguale al Tornaconto dell’imprenditore.  La manodopera prestata dai 

membri del nucleo familiare, è suddivisa tra le tre attività produttive principali, come 

illustrato nella tabella 1, è indicato il membro familiare, il suo ruolo e le giornate di lavoro 

nell’arco dell’anno e come queste sono distribuite, in percentuale, fra le varie attività.  In 

base ai dati ufficiali un coltivatore diretto presta alle attività agricole e di allevamento nella 

propria azienda una media di dieci ore al giorno, calcolata sulla base degli orari invernali 

ed estivi, per un totale di 300 giornate lavorative all’anno.  

                                                             
18

 Questo valore verrebbe a perdersi se l’azienda, in sede di successione, fosse divisa in quattro parti, quante sono le figlie, perdendo 

tutte le sue potenzialità produttive.  
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Tabella 1: Manodopera familiare prestata alle attività dell'azienda. 

Attività diversificate 

Unità impiegata 
Mansioni principali 

eseguite 

Giornate di 

lavoro all’anno % in 

agriturismo 

% in 

macelleria 

% in colture 

allevamenti 

Sig. 

Giancarlo 

Coltivatore diretto 

fondatore 

Gestione colture e 

allevamenti 
300 0 0 100 

Sig.ra 

Maria 

Coltivatrice diretta 

fondatore 
Gestione agriturismo 300 70 10 20 

Sig.ra 

Elisabetta 

Rappresentante 

legale S.S.a. 

Amministrazione e 

attività connesse 
300 50 50 0 

Sig.ra 

Barbara 
Socia S.S.a. 

Amministrazione e 

attività connesse 
300 40 50 10 

Sig. Giulio Familiare Part-time 60 20 30 50 

Sig.Nino Familiare Part-time 60 30 60 10 

 

L’azienda Bagnolese nelle attività  agricole e di allevamento vede impiegato un membro 

familiare e un operario, mentre nelle attività diversificate, vede attive le forze di tre 

persone a tempo pieno e due in part-time19.  

La remunerazione varia in virtù delle mansioni normalmente svolte.  

� La pianificazione delle colture e le decisioni in merito sono competenza 

dell’imprenditore e in quanto tali, rientrano nella valutazione del Tornaconto; 

� La manodopera prestata alle colture agricole della Bagnolese è fornita da un 

componente familiare, coltivatore diretto,  e da un operaio esterno;  

� La manodopera prestata alla cura e gestione ordinaria degli allevamenti è fornita da 

due componenti familiari, uno per i bovini e avicoli, l’altro segue l’allevamento dei 

suini, e dall’operaio esterno nelle prime ore del mattino; 

le operazioni di pulizia degli stalli dei bovini, che richiedono l’uso dei trattori per 

l’asportazione del letame e il rinnovo dei lettimi vanno pianificate ed eseguite, 

mediamente ogni 15 giorni. Le pulizie delle stalle dei suini invece sono eseguite in 

mezza giornata con pala e carriola in quanto le grotte non consentono l’ingresso di 

mezzi, ogni 7 giorni. 

Le pulizie dei pollai vengono eseguite, con pala e carriola, nelle primissime fasi del 

ciclo molto delicate per il benessere dei pulcini. 

                                                             
19

 S’intende per part-time l’aiuto che proviene dai familiari che contribuiscono alla produzione quando non 
sono impegnati nel loro vero lavoro, oppure si sono impegnati per seguire una specifica mansione.  
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� L’attività agrituristica, svolta essenzialmente nei fine settimana, impiega 

mediamente per circa dieci giornate il mese, cui si aggiungono i periodi di vacanze 

e ponti festivi. La produttività dipende dall’entità delle prenotazioni e dal periodo 

dell’anno, non ha un andamento costante, come avremo modo di verificare nei 

capitoli successivi. 

� L’attività di macelleria richiede una media di dieci giornate il mese, per undici 

mensilità l’anno, nel cui esercizio sono impiegate a tempo pieno due persone, 

mentre altre tre si alternano, in part-time, riguardo alle mansioni di sezionamento, 

taglio e confezionamento delle carni, e in ultimo per le consegne a domicilio. 

 

2.3.2. Gli altri fattori di produzione 

 

• Il Capitale Fondiario 

Il capitale fondiario ai fini della produzione agricola della Bagnolese è costituito da tutti i 

terreni di proprietà e di tutte le strutture adibite alle attività produttive principali e diverse.  

Il capitale fondiario Bagnolese è suddiviso in due corpi che distano tra loro circa 4 km: 

quello principale sito in loc. Castel Bagnolo, per un totale di circa 36,42 ha, e il secondario, 

più piccolo di circa 16,32 ha in loc. San Marco. Le infrastrutture adibite alle attività 

produttive sono site nel corpo centrale.  

Tab. 2- immobili ed infrastrutture per l'esercizio delle attività produttive 

IMMOBILI E INFRASTRUTTURE AZIENDALI SUPERFICIE 

casa colonica su due livelli ristrutturata ad uso agriturismo e per la vendita diretta Mq. 210 

  

Rimessa/ magazzini Mq. 110 

  

Stalla per ricovero bestiame Mq. 300 

  

stalla con corsia di alimentazione con annesso locale gestione UNIFEED mq 380 

  

stalle per il ricovero vitelloni mq 300 

  

Complesso di stalle per il ricovero suini  mq. 100 

 
  

trincea mais mq 200 

  

locale mulino mq 300 
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• Il Capitale d’esercizio 

Esso è costituito da beni  produttivi diversi ed eterogenei che coordinati contribuiscono alla 

realizzazione del processo produttivo. La struttura complessa dell’azienda impone in 

questa sede di diversificare il capitale in base all’attività produttiva in cui partecipa.    

Intervengono nel ciclo produttivo agricolo e zootecnico i seguenti strumenti di scorta: 

1) Scorte morte o fisse: costituite dal parco dei macchinari e dalle attrezzature, utilizzati in 

tutto il processo produttivo; al tal fine è utile distinguere le attrezzature e i macchinari a 

seconda della fase produttiva in cui partecipano. 

i) Per il settore agricolo, il parco macchine e attrezzature, è costituito, fatta  

eccezione per un trattore gommato CLASS 90 CV acquistato nel 2006, da 

attrezzature obsolete, mantenute in efficienza Le attrezzature non disponibili a 

coprire alcune fasi, es.: mietitrebbia per la trebbiatura del grano, sono utilizzate 

in conto-terzi; 

                      Tabella 3- elenco attrezzature agricole dell'azienda Bagnolese 

Trattori agricoli Attrezzatura per la raccolta 

Class 90 CV anno di acquisto 2006 1 falciatrice  rotante BCS anno ’99 

un FIAT 780/dt anno 1975  1 pressa a rotoballe Gallignani 250 anno ’89 

un FIAT 640/dt anno 1976  una punta trincia mais NEW HOLLAND acquistata usata 1997  

Attrezzature per le lavorazioni del terreno 1 carro ribaltabile Bergonzoni anno ’99 

1 erpice a dischi  1 botte per liquami 

1 erpice rotante  Attrezzature per la gestione allevamenti 

1 erpice a 3 punte 1 mungitrice a file da 6 poste Wesfalia  

1 aratro bivomero 1 carro unifeed  

1 seminatrice per cereali Marzia a 15 file anno  Attrezzatura per l’irrigazione 

1 seminatrice di precisione Leopardo del’94  1 moto pompa PERCHINSON 124 hp  

1 sarchiatrice di precisione 1 moto pompa VM 67 hp  

 1 irrigatore semovente dim. 75  

 1 irrigatore semovente dim. 65  

 

ii) per le fasi produttive di trasformazione dei prodotti e dell’attività agrituristica, i 

macchinari e le attrezzature, sono moderne e idonee alle normative igienico-

sanitarie attualmente in vigore: 
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Tabella 4- attrezzature complete per l' esercizio delle attività diversificate 

ATTREZZATURA COMPLETA STRUTTURA 

AGRITURISTICA 

 ATTREZZATURA COMPLETA LABORATORIO DI 

MACELLERIA 

1Cucina professionale a quattro fuochi  1 cella frigorifera 4x4 carni rosse 

1Forno ventilato  1 cella frigorifera 1x1,5 carni bianche 

1abbattitore di calore  1 banco frigo 

1lavastoviglie  2 lavandini:  

1Cella frigorifera 2X2  1 piano di lavoro sezionamento carni 

2 pensili portaoggetti  Set completo coltelli per il sezionamento carni 

2 lavelli  1 segaossi 

Arredi di n°7 stanze da letto con annesso bagno: armadi, letti e 

comodini. 

 1 ceppo per sezionamento carni 

Arredi sala ristorante: tavoli e sedie  1 affettatrice per sezionamento carni 

  1 banco di confezionamento 

Caldaie   2 pensili portaoggetti  

Impianto denitrificatore  1macchina per il sottovuoto 

 

  1 bilancia elettronica etichettatrice 

  1 Furgone frigorifero SCUDO FIAT 

 

2) prodotti di scorta: sono costituite dalle sementi e dai concimi utilizzati per la 

produzione agricola, nonché gli acquisti di foraggi e granelle per la produzione del 

mangime aziendale a copertura del fabbisogno totale che le produzioni della Bagnolese 

non riescono a coprire.  

i)  Scorte vive: il bestiame costituito da animali allevati per la produzione di carni; gli 

allevamenti di proprietà della Bagnolese, hanno una consistenza, intesa come 

numero di capi l’anno, mantenuta costante il più possibile: circa 90-100 bovini, 

circa 50-60 suini e circa 250-350 avicoli. Qualora le nascite negli allevamenti non 

fossero sufficienti si provvede all’acquisto del numero di animali necessari, 

purché vengano rispettate le UBA/ha e, molto importante  ai fini della 

certificazione , che provengano da allevamenti biologici certificati20.  

 

 

 

 

 

                                                             
20

 l’ultimo acquisto è stato fatto nel 2008, in quanto l’allevamento è in fase di conversione,  si stanno sostituendo le  razze da latte   

con razze da carne. 
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Tabella 5- Consistenza degli allevamenti della Bagnolese 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii) capitale circolante, è la liquidità necessaria  a far fronte agli esborsi del ciclo 

produttivo, come tasse, assicurazioni, manodopera esterna, mezzi tecnici, noleggi, 

ecc… nel caso della Bagnolese deve essere ripartito per le singole fasi produttive: 

3)  per le attività agricole e zootecniche 

i)  spese specifiche per le colture: tutte le spese sostenute per l’acquisto delle 

sementi e dei concimi utilizzati, nonché dei noleggi; 

ii) Spese specifiche per gli allevamenti: comprendono le cure veterinarie e le spese 

per gli acquisti dei foraggi a copertura del fabbisogno alimentare del bestiame, 

qualora le produzioni interne non siano sufficienti; 

iii) Spese per la meccanizzazione: acquisto dei pezzi di ricambio delle diverse 

attrezzature agricole e riparazioni ad opera di meccanici esterni; 

4)   per le attività di trasformazione e vendita diretta  

i) Spese per il trasporto e commercializzazione: riassume tutte le spese di 

trasporto sostenute dall’azienda al mattatoio, dal mattatoio al laboratorio di 

macelleria ed infine la consegna a domicilio nei circuiti di vendita diretta; 

consistenza media allevamenti nell'anno 2007 

Bovini  Suini  Avicoli  

Vacche 35 verro 1 Polli 300 

Allevamento < 12 mesi 4 Scrofe 3 anatre 20 

Ingrasso < 12 mesi 16 Lattonzoli 25 oche 15 

rimonta 15 Suini da ingrasso 25 galline faraone 10 

Ingrasso 12-24 mesi 20   galline ovaiole 10 

Altri bovini >24mesi 1     

Totale Bovini 91 Totale suini 54 Totale avicoli 350 
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ii) Spese di trasformazione: tutte le spese sostenute per la mattazione degli 

animali, compreso il ritiro degli scarti di lavorazione e le spese di 

confezionamento; 

iii) Le spese di manutenzione dell’esercizio di macelleria nonché  del furgone 

frigorifero utilizzato per le consegne a domicilio. 

5)  per le attività agrituristiche di soggiorno e ristorazione 

i) Spese generali di gestione dell’agriturismo comprende le spese per  

l’acquisto di tutte le materie prime necessarie alla ristorazione, dalla  

preparazione dei menù all’allestimento della sala da pranzo, nonché di 

detergenti per la pulizia degli ambienti. 

ii) Le voci che attengono alle spese energetiche, energia elettrica e gas, sono 

ripartite fra i vari settori in base alla lettura dei contatori. 
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CAPITOLO III 

LE PRODUZIONI VEGETALI ASSOCIATE ALL’ALLEVAMENTO 

 

 

3.1. Breve richiamo sui principi di agricoltura biologica 

L’azienda Bagnolese, da sedici anni, gestisce le attività agricole e gli allevamenti seguendo 

i principi fondamentali sui quali si basa il metodo di agricoltura biologica e attuandone le 

normative che la regolano.  Il metodo di agricoltura biologica impone un adeguato ciclo di 

rotazione delle specie coltivate  e di concimazione naturale, garantendo il mantenimento 

delle caratteristiche nutrizionali dei suoli e promuovendo la formazione di un ecosistema il 

cui equilibrio, tanto più stabile quanto più è complesso, è garantito dalla corretta gestione 

delle pratiche agronomiche21. Dopo tanti anni di pratica agronomica all’interno 

dell’azienda Bagnolese  si è raggiunto l’equilibrio di un agro-ecosistema, in sintesi la 

coltivazione è un piccolo ecosistema dove si conserva il flusso energetico 22.  Ciò significa 

massimizzare la presenza fotosintetizzante delle colture in campo, utilizzando 

consociazioni, successioni di diverse essenze nell’arco dell’anno e coltivazioni intercalari. 

Mettere in pratica questi principi aumenta lo sfruttamento di energia solare e l’accumulo di 

sostanza organica nel terreno; è dimostrato inoltre che la coltivazione contemporanea di 

più specie, in consociazione, fornisce maggiori rese in termini produttivi poiché oltre a 

ridurre l’aggressione di patogeni ed infestanti aumenta la fertilità del suolo.  Essa migliora 

la qualità dell’ambiente e le risorse naturali dalle quali dipende. La varietà di specie sia 

                                                             
21

 La caratteristica peculiare dell’agricoltura biologica è l’agro-ecosistema: deve tendere al massimo utilizzo del flusso energetico 

naturale minimizzando gli input esterni di energia. Il sole fornisce l’energia che crea le condizioni fisiche della vita, i produttori 
trasformano questa energia in biomassa, la parte restante riscalda l’atmosfera e il suolo e attiva le correnti aeree e il ciclo dell’acqua. 
Parte della biomassa prodotta è sintetizzata dai consumatori, uomini e animali, mentre la restante parte che rimane nel terreno, unita alle 
deiezioni, va a fornire energia ai decompositori che la renderanno disponibile per un altro ciclo colturale.  

22
 LUIGI CASTALDO: tesi sperimentale in geografia: problemi geografici dell’allevamento sostenibile. Un caso: l’allevamento bovino di 

Civita Castellana.- Università Degli Studi Di Roma- La Sapienza- Facolta’ Di Lettere E Filosofia/20 aprile 1999 
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coltivate in rotazione, che spontanee,  garantisce sufficiente biodiversità in grado di 

autodifendersi, si realizzano ottime produzioni, non forzate, in grado di soddisfare la 

richiesta di qualità biologica. Si riduce l’aggressività da parte di patogeni, e soprattutto si 

assiste ad un ripopolamento da parte di piante ed animali  fino a qualche tempo fa ritenuti 

estinti nelle nostre zone, si ricostituisce una biodiversità che tanto più è complessa tanto 

più è stabile.  È dimostrato, inoltre, che nei luoghi, dove da lungo tempo si pratica 

l’agricoltura biologica, raggiunto un dato equilibrio, l’azione antropica per il suo 

mantenimento è notevolmente limitata alle sole cure colturali e il livello di sostanza 

organica in termini di fissazione del Carbonio, quindi con riduzione di CO2, sono molto 

consistenti.  La pratica agronomica applicata in questo contesto abbatte notevolmente i 

costi espliciti relativi ai fertilizzanti e disinfestanti di origine chimica ed i costi impliciti 

relativi all’inquinamento che questi mezzi di produzione comportano. La gestione degli 

allevamenti, infine, basata sulle coltivazioni proprie dell’azienda consente  di chiudere il 

ciclo, massimizzando le risorse energiche prodotte in tutto le fasi produttive. Questo 

sistema di produzione quindi  è valido per l’economia  in quanto attraverso l’uso di materie 

prime non di sintesi si ha un ottimo livello di risparmio, in termini d’inquinamento; più 

recentemente la promozione della filiera corta, FC, che mette in relazione agricoltore e 

consumatore presenti su uno stesso territorio, senza intermediazioni fa si che  tutto il valore 

aggiunto,VA,  resti all’agricoltore, realizzando un risparmio per il consumatore e un 

beneficio ambientale per tutta la collettività. 

 

3.2. Il Piano Colturale e avvicendamento  

Il piano colturale dell’azienda prevede la coltivazione di essenze foraggere reimpiegate 

nella preparazione di derrate alimentari per il bestiame, tranne una piccola parte  di grano 

destinata alla produzione di farine biologiche, tutto il ciclo colturale quindi è gestito per 

massimizzare i livelli di autosufficienza. Il piano di avvicendamento è strutturato su un 

periodo di tre anni, ciò vuol dire che su un determinato appezzamento una data coltura 

torna dopo quattro anni. 

Il metodo consiste nell’alternare specie apportatrici di sostanze organiche, come 

leguminose, a specie depauperanti in maniera tale che si mantenga un equilibrio nella 

fertilità dei terreni, opportunamente corretta con letame proveniente dagli allevamenti e 

altri fertilizzanti naturali.  Si crea così un ciclo chiuso in cui il flusso di energie prodotte 
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sono interamente reimpiegate, senza produzione di rifiuti.                                                    

Non ci addentreremo nelle pratiche agronomiche e di 

allevamento, ma ne faremo una schematica descrizione e 

analizzeremo gli aspetti economici, per determinare il 

livello di autosufficienza raggiunto dall’azienda. 

 

 

 

 

3.2.1. Pratiche agronomiche colturali 

E’ l’insieme di tutte le operazioni finalizzate alle produzioni vegetali, gestite ed eseguite 

dal coltivatore diretto con l’aiuto di un avventizio o manodopera occasionale. 

Trattandosi di lavoro all’aperto, l’organizzazione durante la giornata va pianificato di 

volta in volta considerando il fattore tempo dal punto di vista meteorologico e in 

funzione della stagione.  

� Aratura ed erpicatura 

Sono operazioni, fatte con aratro a disco o con un rippatore, con le quali si rompe la 

compattezza del terreno al termine di una coltura. Lo scopo di queste operazioni è di 

riattivare la vita del suolo, favorire la penetrazione delle radici, e controllare le infestanti al 

fine di promuovere la crescita ottimale delle piante. Il lavoro si esegue con trattrici di 

grossa potenza (140 CV) poiché gli attrezzi penetrano nel terreno a una profondità di circa 

80 cm, e vista la compattezza dei terreni in questa zona, conseguentemente la velocità del 

lavoro non è notevole, pari a circa quattro ore a ettaro.  

 

 

 

 

Fig. 3- rappresentazione schematica del 

ciclo chiuso 
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� Concimazioni 

Per la concimazione si usano appositi rimorchi detti spandiletame che distribuiscono 

automaticamente il letame nei campi. L’operazione viene fatta in due tempi ( per praticità, 

riduzione dei tempi e scarsa manodopera), prima il letame viene trasportato dalla stalla al 

campo di destinazione e ammucchiato, poi con lo spandiletame, distribuito sul terreno. Si 

tratta di un’operazione fondamentale che serve a reintegrare i terreni della sostanza 

organica depauperata dalle precedenti colture ed eseguita con le deiezioni animali 

provenienti dagli allevamenti, liquami e letame, e dall’interramento delle biomasse 

rilasciate sul terreno dopo la raccolta. In seguito la fertilità dei suoli può essere corretta, se 

il caso lo richiedesse,  usando del concime organico biologico acquistato, la cui voce 

rappresenta un costo che incide fortemente sulle voci di bilancio e per il quale si sta 

cercando un’alternativa più economica. 

� Utilizzo delle deiezioni 

Il compost,ovvero il prodotto della demolizione e la  trasformazione della sostanza 

organica con rilascio di elementi nutritivi prontamente disponibili, una volta maturato 

viene distribuito sui terreni per il successivo ciclo produttivo. Il piano di concimazione con 

il letame prodotto in azienda, attuato dalla Bagnolese, verte su una rotazione triennale ed è 

utilizzata, sempre interrato, in due fasi: primaverile ed estiva. In primavera si usa letame 

stallatico sull’appezzamento, dove sarà poi seminato il mais, prima con il carro ribaltatore 

e poi, al momento delle lavorazioni per la semina (15 aprile-15 maggio), è distribuito 

uniformemente con lo spandi letame ed interrato a circa 10-15 cm  di profondità. 

Quest’anticipazione del campo ha dei vantaggi: 

• Consente una maggiore humificazione del letame, in seguito alla quale il rilascio di 

azoto è più efficace, più facilmente assimilabile dalla coltura; 

• Anticipazione dei tempi,  

• Diminuzione dei  costi, per l’acquisto di concimi organici ad integrare degli elementi 

nutritivi necessari; 

• Riduzione dei tempi dello stoccaggio in concimaia. 

 
La quantità di letame ad ettaro  varia in base alla coltura che si dovrà seminare e in 

considerazione del periodo e dei terreni su cui si distribuisce: ad esempio sul seminativo 

irriguo in cui si seminerà il mais, in quanto specie depauperante, è necessario distribuire 

fino 400 q/ ha, le quantità sono nettamente superiori che per le altre colture, poiché le 
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sostanze saranno in parte dilavate a seguito dell’irrigazione. Nel periodo estivo (10 agosto-

10 settembre) è utilizzato il letame su stoppie di cereali in dosi ridotte per consentire una 

buona copertura con l’erpice a disco e non causare fenomeni di allettamento precoce 

dell’erbaio che sarà seminato subito dopo. Lo stesso sistema vale per la preparazione del 

maggese e per la semina autunnale del cereale con la variante di un interramento più 

profondo e aumentando le dosi sui terreni argillosi, ove è necessario cercare di modificarne 

la struttura e il ph23.  La gestione del liquame è praticata su suoli in pre-aratura o su 

medicai dopo lo sfasciamento.  

� Cure colturali 

Le colture praticate dall’azienda richiedono delle cure che favoriscano il loro 

accrescimento ed esse sono: 

a. Sarchiatura  

Operazione meccanica per l’asportazione delle infestanti nelle interfila, mentre tra le file si 

usa la zappatura manuale, solo se strettamente necessaria. L’operazione di sarchiatura 

meccanica è stata introdotta in azienda dal sig. Vitali, il quale  ha realizzato alcune 

modifiche alla seminatrice a fila che all’occorrenza, fa in modo che non operi il 

distributore del seme ma continui il lavoro dei piccoli vomeri i quali, collegati agli assi 

sterzanti, rendono precisa l’estirpazione delle malerbe. La macchina trattrice è di piccola 

potenza (60 CV) per il minimo sforzo, ma la precisione implica un notevole tempo di 

lavorazione.  

b. Irrigazione 

Operazione limitata alle colture estive, del mais e dell’orto, eseguita per mezzo di una 

pompa (nella nostra azienda, a secondo delle colture, vengono usate fino a due pompe con 

motore a gasolio) che attinge acqua dal bacino privato o dal fosso demaniale e che 

convoglia attraverso una rete interrata cui si collega l’idrante semovente. L’uso di pompe 

con motore a gasolio implica una valutazione dei consumi: con una previsione di una 

stagione arida, il consumo di carburante aumenta, facendo salire i costi di produzione, 

viceversa una stagione piovosa, comporta un risparmio che va tutta a vantaggio 

dell’azienda. È un’operazione quotidiana, tipica nei peridi siccitosi, in genere luglio e 
                                                             
23

 In queste colture, le produzioni di letame azotato sono insufficienti e per consentire una copertura dei fabbisogni di azoto s’integra 

con stallatico acquistato con un titolo di N dell’8-10 %, applicato con due concimazioni: alla semina in novembre e poi a gennaio in 
copertura con minor dosi prima delle strigliature. 
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agosto, eseguita alla sera consente una maggiore razionalizzazione delle scorte  in quanto è 

la fase del giorno in cui si riduce l’evapotraspirazione e quindi gli sprechi di acqua sono 

ridotti al minimo. 

� Raccolta 

Riassume una serie di operazioni effettuate diverse volte l’anno il cui nome cambia in base 

alla coltura. 

a. La fienagione consiste nella raccolta dei foraggi in tarda primavera, maggio-giugno, 

ed è effettuata a seguito di tre passaggi: 

i) Falciatura e ranchinatura,  ossia il rivoltamento del fieno per accelerarne 

l’essiccazione al sole; 

ii) roto-pressatura raccolta e legatura in balloni dopo l’essiccazione al sole; 

iii)  concentrazione nel deposito capannone o copertura con telo per impedire 

infiltrazioni d’acqua. 

b. Trebbiatura:  raccolta delle granelle sia di cereali che leguminose 

c. Trinciatura: raccolta del silo mais, sottoposto poi a fermentazione in condizioni 

anaerobiche, in un apposita piattaforma. 

Queste operazioni (come si nota nella tab. 11) richiede all’incirca il tempo di altre 

operazioni, ma è più soggetta al tempo meteorologico, tutte le operazioni devono essere 

effettuate in giornate calde o comunque prive di umidità,  la sola interruzione dovuta a una 

perturbazione, può provocare seri danni, ad esempio dopo la falciatura e la conseguente 

essicazione, una pioggia può ritardare il processo ed il prodotto deve essere ranghinato 

ulteriormente, mentre se si prolunga il maltempo il prodotto viene definitivamente 

rovinato, da qui l’importanza di iniziare il lavoro solo se si è sicuri di portarlo a termine, 

nel più breve tempo possibile.  La falciatura necessita, a seconda dei terreni, di una 

falciatrice a barra o di un condizionatore, dopo una prima essicazione si interviene con un 

ranghinatore, macchina con dischi dentati che rivoltano il fieno e lo prepara in andane, 

dopo un’ennesima essicazione, queste sono pronte per essere raccolte dalla rotopressa che 

prepara dei balloni a rotolo. Ora il prodotto è pronto per essere concentrato nel deposito, 

questa operazione, con l’ausilio di tre trattori e due carri,  in base alla quantità di balloni 

prodotti può essere svolta con pochi viaggi dal campo all’azienda.  Per quanto riguarda alla 
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trebbiatura, ci si affida alle mietitrebbie, macchine indipendenti in grado di raccogliere 

diversi tipi di granelle a seguito di piccoli adattamenti, mentre per la trinciatura le 

macchine possono essere indipendenti o agganciate a macchine trattrici di media potenza.  

Entrambe le operazioni richiedono l’ausilio di almeno due trattori che si alternano al  

trasporto del carico raccolto. Il tempo mediamente impiegato si riassume in poche giornate, 

intese dall’alba al tramonto: due per la trebbiatura  e una per la trinciatura. 

� Stoccaggio dei raccolti 

I raccolti sono conservati in apposite strutture che garantiscano un’adeguata copertura:  

� tre sili verticali per lo stoccaggio di granelle di cereali; 

� due capannoni per lo stoccaggio di fieno e paglia. 

I foraggi sono conservati anche all’aperto e ricoperti da nylon per impedire infiltrazioni di 

umidità che provocherebbero muffe e fermentazione con conseguente deterioramento. Se 

la copertura è ermetica, il poco ossigeno è estratto a guisa di sottovuoto, conservando il 

prodotto più a lungo possibile.  

 

3.2.2.   Quaderni di campagna  

Tutte le fasi di lavorazione dalla semina al raccolto sono registrate in appositi quaderni di 

campagna, come prevede il disciplinare di agricoltura biologica.Nelle successive tabelle è 

riportato in modo schematico il piano colturale di ogni appezzamento che si riferisce al 

periodo di avvicendamento triennale 2005-2007.Appezzamenti siti in loc. San Marco (tab. 

1) fogli: 45 e 49: totali 7,15 ettari seminativi.  La distanza di circa 4 km dal corpo centrale 

comporta lo spostamento di uomini e dei mezzi per le lavorazioni e le raccolte, questo 

implica che nel piano colturale sono preferite le essenze che richiedano meno giornate di 

lavoro al fine  di contenere i costi, in termini di retribuzioni. 
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Tab. 6- Appezzamento in loc. San Marco Foglio 45 e Foglio 49 

Data COLTURA Appezzamento Ha OPERAZIONE 
MATERIA PRIMA 

 IMPIEGATA 

2005 ERBA MEDICA F.45 e F.49 7,00 CONCIMAZIONE  

2005 ERBA MEDICA F.45 e F.49 7,00 RACCOLTA FIENAGGIONE  

2006 ERBA MEDICA F.45 e F.49 7,00 SEMINA 
35-45 kg/ha seme  

Acquistato 

2006 ERBA MEDICA F.45 e F.49 7,00 RACCOLTA  

2007 ERBA MEDICA F.45 e F.49 7,00 SFALCIO FIENAGIONE  

2007 ERBA MEDICA F.45 e F.49 7,00 SECONDO SFALCIO E RACCOLTA  

 

Il corpo principale è formato dai seguenti appezzamenti: 

Foglio 72 part. 5: totali 3,3 ettari seminativi (tab. 2) 

Foglio 74 part. 55 : totali 22 ettari seminativi (tab. 3) 

Foglio 73 part. 55 e 2: totali 14,00 ettari di seminativo irriguo (tab. 4) 

Foglio 71 part. 26 part. 34: superficie totale di 14 ettari (tab. 5) 

 

Tab. 7- Foglio 72 part. 5 

Data COLTURA Nr  OPERAZIONE 

2005 ERBAIO MISTO F.72 part 5 0,90 SFALCIO FRESCO 

2005 ERBA MEDICA al primo anno F.72 part. 5 3,30 SFALCIO FIENAGIONE 

2005 ERBA MEDICA al primo anno F.72 part. 5 
3,30 

SECONDO SFALCIO E RACCOLTA 

2006 
ERBA MEDICA al secondo 

anno 
F.72 part. 5 3,30 SFALCIO FIENAGIONE 

2006 
ERBA MEDICA al secondo 

anno 
F.72 part. 5 3,30 SECONDO SFALCIO E RACCOLTA 

2007 ERBA MEDICA al terzo anno F.72 part. 5 
3,30 

SFALCIO FIENAGIONE 

2007 ERBA MEDICA al terzo anno F.72 part. 5 
3,30 

SECONDO SFALCIO E RACCOLTA 
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Tab. 8- foglio 74 part.55 

Data COLTURA Nr  OPERAZIONE 
MATERIA PRIMA 

IMPIEGATA 

2005 FAVINO palombino nero F.74 part 55 1,50 SEMINA Seme aziendale 

2005 FAVINO E PISELLO PROTEICO F.74 part 55 1,50 
Concimazione di 

copertura 
AZOCOR 8 q. li/ha 6 

2005 ERBA MEDICA F.74 part. 55 10,00 SEMINA 
35/45 kg/ha seme 

acquistato 

2005 FAVINO E PISELLO PROTEICO F.74 part 55 1,50 RACCOLTA  

2005 ERBAIO MISTO F.74 part. 55 0,90 
RACCOLTA 

FIENAGGIONE 
 

2005 CEREALI F.74 part. 55 0,90 
LAVORAZIONI IN 

PRESEMINA 
 

2005 FIENAGGIONE MEDICA F.74 part. 55 10,00 RACCOLTA FRESCO  

2006 GRANO F.74 part.55 1,50 SEMINA 
Kg 230 SEME BIO 

BAVICCHI 

2007 ERBA MEDICA F.74 part. 55 10,00 SEMINA 
35/45 kg/ha SEME BIO 

BAVICCHI 

2007 ERBA MEDICA F.74 part. 55 20,00 SFALCIO FIENAGIONE  

2007 MEDICAI F.74 part.55 20,00 
SECONDO SFALCIO E 

RACCOLTA 
 

2007 GRANO F.74 part. 55 1,50 TREBBIATURA 
30 in RISEMINA E 30 q.li 

in GIACENZE 

2007 CEREALE ZOOTECNICO F.74 part. 55 10,00 SEMINA 
REIMPIEGO kg 100 orzo; 
50 kg lojetto; kg 100 grano 

tenero 
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Tab. 9-  Foglio 73 part.55 e part.2  

Data COLTURA Nr  OPERAZIONE 
MATERIA PRIMA 

IMPIEGATA 

2005 GRANO TENERO bolero F.73 part.55 2,70 Concimazione di copertura AZOCOR 50 q.li/ha 6 

2005 GRANO TENERO bolero F.73 part.55 2,70 RACCOLTA  

2005 FAVINO palombino nero F.73 part.55 2,70 SEMINA Seme aziendale 

2006 ERBA MEDICA F.73 part.55 2,70 SEMINA 
35/45 kg/ha seme 

acquistato 

2006 ERBA MEDICA F.73 part.55 2,70 RACCOLTA  

2007 MEDICAI F.73 part.55 2,70 SFALCIO FIENAGIONE  

Data COLTURA Nr  OPERAZIONE 
MATERIA PRIMA 

IMPIEGATA 

2005 FAVINO palombino nero F.73 part2 3,10 SARCHIATURA  

2005 MAIS F.73 part2 3,20 SEMINA  

2005 FAVINO palombino nero F.73 part2 3,10 RACCOLTA  

2005 MAIS F.73 part2 3,30 TRINCIATURA  

2005 MAIS F.73 part2 3,20 RACCOLTA  

2005 FAVINO palombino nero F.73 part2 0,10 
CONCIMAZIONE CON 

AZOTO 
 

2006 GRANO F.73 part2 10,00 DUE SARCHIATURE  

2006 FAVINO palombino nero F.73 part2  SARCHIATURA  

2006 FAVINO palombino nero F.73 part2 3,20 TREBBIATURA  

2006 GRANO F.73 part2 10,00 TREBBIATURA  

2006 FAVINO palombino nero F.73 part2 7,00 SEMINA seme aziendale 

2006 
CEREALE ZOOTECNICO: lojetto, orzo, 

grano tenero 
F.73 part2 3,00 SEMINA Seme aziendale 

2007 MAIS F.73 part2 3,00 SEMINA 
Circa 25 kg/ha in media 
80.000 semi/ha SEME 

BIO BAVICCHI. 

2007 MAIS F.73 part2 3,00 SARCHIATURA  

2007 FAVINO palombino nero F.73 part2 7,00 TREBBIATURA 
3 q.li RIMPIEGO 

SEMINA IL RESTO USO 
ZOOTECNICO 

2007 MAIS F.73 part2 3,00 TRINCIATURA USO ZOOTECNICO 

2007 PROFONDA PER CEREALI F.73 part2    

2007 FAVINO LOIESSA TRIFOGLIO F.73 part2 7,00 SEMINA 
Circa 60 kg SEME AZ. 

CATTANI 

2007 GRANO TENERO pandas F.73 part2 3,50 SEMINA 
Kg 230 SEME BIO 

BAVICCHI 
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Tab. 10- Foglio 71- part. 26 part.34 

Data COLTURA Appezzamento Ha OPERAZIONE 
MATERIA 

PRIMA 
IMPIEGATA 

2007 CEREALE ZOO F.71 part.26-34 14,00 STRIGLIATURA GRANO  

2007 ERBA MEDICA F.71 part.26 2,60   

2005 FAVINO E PISELLO PROTEICO F.71 part.26 8,00 CONCIMAZIONE 
AGROFERTIL 

q.li/ha 5 

2005 FAVINO E PISELLO PROTEICO F.71 part.26 8,00 Concimazione di copertura 
AZOCOR 8 

q.li/ha 6 

2005 FAVINO E PISELLO PROTEICO F.71 part.26 8,00 RACCOLTA  

2005 ERBAIO F.71 part.26-34 13,50 SEMINA 
35/45 kg/ha  
SEME BIO 
BAVICCHI 

2005 ERBAIO F.71 part.26-34 0,40 SEMINA 
35/45 kg/ha  
SEME BIO 
BAVICCHI 

2006 FAVINO E PISELLO PROTEICO F.71 part.26 8,00 DOPPIA SARCHIATURA  

2006 FAVINO E PISELLO PROTEICO F.71 part.26 8,00 TREBBIATURA  

2006 CEREALE ZOOTECNICO F.71 part.26 14,00 
CONCIMAZIONE E 

PREPARAZIONE 
AGROFERTIL 

q.li/ha 5 

2006 CEREALE ZOOTECNICO F.71 part.26 14,00 ARATURA  

2006 CEREALE ZOOTECNICO F.71 part.26 14,00 SEMINA 
Kg 230 SEME 

BIO BAVICCHI 

2006 
CEREALE ZOOTECNICO: lojetto, orzo, grano 

tenero 
F.71 part.26 14,00 CONCIMAZIONE 

AZOCOR 50 
q.li/ha 10 

2007 MISTO CEREALI E PISELLO PROTEICO F.71 part.26-34 14,00 TREBBIATURA  

2007 PAGLIA F.71 part.26-34 14,00 
ROTOPRESSATURA E 

RACCOLTO 
 

2007 LAVORAZIONE DI BASE PER SEMINA F.71 part.26-34  ERPICATURA CON DISCO  

 
 
 

3.3. Produzioni  

Quasi tutte le produzioni sono destinate ai reimpieghi, ossia i prodotti del ciclo produttivo 

delle colture diventano materie prime nel ciclo produttivo degli allevamenti. 

Escluso il grano tenero coltivato per la macinazione di farine biologiche certificate per uso 

alimentare, e delle quote di semi accantonate per i cicli colturali successivi, tutta la 

produzione è reinvestita nel ciclo degli allevamenti. 

Le produzioni agricole si distinguono per i metodi di raccolta in: 

� Foraggere: fieno essiccato di essenze  cerealicole e leguminose; 

� Granelle: cereale zootecnico, leguminose, mais e grano  

� Insilato di mais. 
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� Foraggere 

Nel triennio considerato le produzioni medie annue realizzate sono state le seguenti: 

La produzione di foraggio non è mai costante negli anni e nei periodi in cui non riesce a 

coprire tutto il fabbisogno di foraggi, si provvede ad acquistarne presso altre aziende. 

 
ERBA MEDICA 

ha operazione Q.li ad ha Q.li per raccolta q.li totali Produzione media annua 

10,45 primo sfalcio 40 418 

10,45 secondo sfalcio 25 261,25 
679,25 

10,45 primo sfalcio 40 418 

10,45 secondo sfalcio 25 261,25 
679,25 

10,45 primo sfalcio 40 418 

10,45 secondo sfalcio 25 261,25 
679,25 

679,25 

ERBAIO INTERCALARE INVERNALE      anno 2005 

ha operazione Q.li ad ha Q.li per raccolta q.li totali  Produzione media annua 

2 primo sfalcio 40 80 

2 secondo sfalcio 20 40 

14 primo sfalcio 40 560 

14 secondo sfalcio 20 280 

960 240 

 
� Granelle di cereali e  leguminose  

per la produzione di farine alimentari per il bestiame 

 
FAVINO palombino nero 

Ha Operazione Q.li ad ha Q.li per raccolta Q.li totali Produzione media annua 

3,1 124 

3,2 128 

7 280 

8 320 

8 

trebbiatura 40 

320 

1172 391 
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GRANO TENERO bolero anno 2007 

Ha Operazione Q.li ad ha Q.li per raccolta Q.li totali Produzione del 2007 

2,7 109 

1,5 
trebbiatura 40,5 

61 
170 170 

CEREALE ZOOTECNICO: consociazione di lojetto avena ed orzo 

Ha Operazione Q.li ad ha Q.li per raccolta Q.li totali Produzione media annua 

0,9 49,5 

13 715 

14 

trebbiatura 55 

770 

1534,5 511,5 

SILOMAIS 2005 

Ha Operazione Q.li ad ha Q.li per raccolta Q.li totali Produzione media annua 

3,2 1920 

3 
trebbiatura 600 

1800 
3720 1240 

 

 
� Lettimi 

La paglia prodotta a seguito della trebbiatura è imballata in rotoli o nelle più classiche balle 

a forma di parallelepipedo più facilmente maneggevoli. I rotoli sono usati per la lettiera 

negli stalli degli animali, mentre le balle più piccole oltre a questa funzione sono utilizzate 

per la realizzazione dei pollai, stalle che ospitano un solo ciclo produttivo di crescita poi si 

smantellano. 

 
 

PAGLIA per lettimi 
 da cereali e grano 

Ha Q.li ad ha Q.li per raccolta Q.li totali Produzione media annua 

0,9 20,7 

13 299 

2,7 62,1 

1,5 34,5 

14 

23 

322 

738,3 246,1 

 da FAVINO palombino nero 

Ha Q.li ad ha Q.li per raccolta Q.li totali Produzione media annua 

3,1 77,5 

3,2 80 

7 175 

8 200 

8 

25 

200 

732,5 244 
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� Gli acquisti 

Il fabbisogno di lettimi e foraggi che l’azienda non produce a sufficienza è acquistato dai 

proprietari di terreni-pascolo della zona, con un duplice vantaggio, 1) si garantisce la 

qualità e il biologico alla Bagnolese, mentre l’azienda 2) asportando la sostanza verde 

riduce i rischi d’incendio che i prati incolti nella stagione secca possono comportare. 

 
 

3.4. I reimpieghi negli allevamenti 
 
I reimpieghi sono definiti tali poiché costituiscono la produzione finale del ciclo colturale e 

contemporaneamente la materia prima per la produzione degli alimenti per il bestiame.  Le 

quantità dei foraggi utilizzate nella governa sono dati piuttosto stabili e dunque facilmente 

calcolabili, mentre le loro produzioni sono solo ipotizzabili approssimativamente , in 

quanto soggette ad oscillazioni determinate da variabili climatiche. Le granelle di cereali e 

proteaginose sono macinate nel molino annesso alle stalle e subito miscelate con altri 

integratori per le sostanze nutritive a formare un composto che varia secondo la specie per 

cui è prodotto, che definiremo mangime aziendale. 

 

3.5. Il mangime aziendale 

Le granelle, prima di essere somministrate, devono subire una trasformazione, le 

leguminose sono tostate per renderle più digeribili, poi miscelate con cereale zootecnico e 

mais in granella per essere macinate nel molino attiguo alle stalle. 

 Il mangime aziendale così prodotto ha una composizione che varia in base al fabbisogno 

della specie per cui è realizzato, poiché ognuna ha regimi alimentari diversi, i bovini sono 

erbivori ruminanti, mentre suini e avicoli sono onnivori, con un apparato digerente più 

semplificato. Ciò vuol dire dunque esigenze nutritive molto differenti, che devono essere 

curate al fine di promuovere l’accrescimento dell’animale, ma non ha scapito del suo 

benessere. 

La scelta di produrre il mangime usando prodotti aziendali anziché acquistare il prodotto 

finito è maturata da una comparazione dei costi, infatti, quello relativo al preparato 
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industriale è molto alto24.  L’incertezza sulla reale origine degli ingredienti e l’uso 

improprio delle farine di origine animale nella formulazione di mangimi industriali per 

erbivori, hanno ulteriormente motivato questa decisione che a distanza di anni si è 

dimostrata essere una garanzia di sicurezza per il consumatore che sceglie di acquistare i 

prodotti della Bagnolese, come si vedrà nei prossimi capitoli. 

 

3.6. Gli allevamenti 

L’attività di allevamento è svolta in stalle costruite ed organizzate per operazioni di pulizia 

e di governo meccanico  site nel corpo principale dell’azienda. 

3.6.1. Allevamento  bovino  

La stabulazione libera con lettiera è applicata per tutti i gruppi, eccetto che per i maschi 

sopra i 15-16 mesi di età, per i quali si applica la posta in box di massimo sei capi, come 

unica soluzione dettata dall’irrequietezza dei giovani animali. Per la non omogeneità delle 

nascite, la formazione dei gruppi coetanei è problematica, poiché queste  avvengono nel 

corso di tutto l’anno solare. 

Tabella 11- Consistenza annuale Allevamento Bovino 

BOVINI 

 
UBA 

 

N°capi UBA x 
ha 

Scorte vive Peso medio procapite 
KG 

1 
35 35 Vacche 

350 

0,4 
6 2 Allevamento < 12 mesi 

250 

0,4 
16 6 Ingrasso < 12 mesi 

350 

1,0 
15 15 rimonta 

170 

0,6 
20 12 Ingrasso 12-24 mesi 

70 

0,6 
1 1 

Toro  

 93 71 TOTALI  

                                                             
 24

 Confrontando i prezzi dei mangimi biologici acquistati con quello realizzato in azienda scaturisce una differenza come di seguito: 

 bovini €./q.le suini €./q.le avicoli €./q.le 

mangime aziendale 35,14 35,40 35,40 

mangime acquistato 41,50 40,00 47,00 

Differenza di prezzo 6,36 4,60 11,60 
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Interrotta la produzione di latte per conferimenti esterni, si sta provvedendo alla 

conversione dell’allevamento con razze da carne. Questa dovrebbe risultare completata 

entro quattro anni, il tempo che occorrerebbe per sostituire i capi vecchi senza un aggravio 

dei costi.  Non si può pensare di sostituire direttamente in massa le 30 vacche di razza 

Frisona Italiana con altrettante di diversa razza, perché implicherebbe uno scarso incasso 

per lo smaltimento, mentre l’acquisto di altrettanti bovini, comporta sicuramente un alto 

costo25.Non avendo più l’esigenza di una selezione genetica al fine di migliorare la 

produzione del latte  non si pratica più la fecondazione artificiale, per gli alti costi del 

seme, pertanto ci si affida  a quella naturale e si attua il miglioramento genetico 

incrociando  le razze presenti nell’allevamento, ponendo molta attenzione  alle 

caratteristiche morfologiche dei genitori. Alla luce di questi dati attualmente in stalla sono 

presenti le razze:  Frisona italiana, animali di età superiore i  quattro anni e Charolais , 

Limousine e  Maremmane, più giovani di quattro anni, quali razze da carne con le quali si 

sta operando la conversione dell’allevamento. 

 

� Il letame 

Fra le produzioni dell’allevamento molto importante è il letame il quale sappiamo esserne 

il prodotto finale, la cui gestione è essenziale per iniziare il ciclo produttivo vegetale. La 

raccolta del letame a seguito delle pulizie delle stalle è effettuata in una cisterna dove 

prosegue il processo di humificazione che fornirà il compost necessario alle colture.  La 

produzione annua di letame degli allevamenti della Bagnolese è stimato di circa 15.000 

q.li. 

 
� L’alimentazione dei bovini 

I bovini sono erbivori ruminanti con un apparato digerente abbastanza complesso che 

richiede molta fibra vegetale, pertanto la loro dieta è a base di fieno. Per garantire il 

giusto apporto nutrizionale si alternano le diverse qualità di fieno, si passa da un 

prodotto di erba medica di 2°taglio, pregiato ad alto contenuto proteico a un prodotto di 

                                                             
25

 le quotazioni di mercato variano in relazione al pregio della razza e ancor più alla purezza.  
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prato maggengo falciato tardi, molto fibroso con poche unità foraggere, quindi meno 

calorico. 

 

� I foraggi  

 Essi sono reperiti attraverso diverse forme di approvvigionamento; il pascolo, il fieno 

essiccato e insilato di mais: 

� Il pascolo è possibile nei periodi in cui l’animale può stare all’aperto e quando 

il calpestio non crea problemi ai terreni.  

In genere questo coincide con la stagione primaverile, ma quando ciò non è 

possibile, si governa il bestiame in stalla, somministrando erba matura al 90 %, 

pre-essiccata di un giorno. In estate si passa a un pascolo estivo di leguminose, 

trifoglio, molto buono, ricco d’acqua, per passare, infine, a un erbaio invernale 

di avena e favino sempre che le condizioni meteorologiche ne consentano la 

raccolta o il pascolo. 

� Fieno prodotto con l’essiccazione e pressatura. Le varietà di fieno si 

distinguono in base all’essenza e alle caratteristiche nutrizionali: erbai misti di 

graminacee e proteaginose, ricchi di fibre ed erbai di leguminose, trifoglio ed 

erba medica, che danno un importante apporto proteico. In base al periodo di 

taglio si distinguono in: fieno di I° taglio,  fornisce rese nell’ordine di 40 q.li ad 

ettaro, e fieno di II° taglio, con rese inferiori, nell’ordine di 25 q.li ad ettaro. 

� Insilato di mais ottenuto per fermentazione, necessaria a migliorarne la 

digeribilità. 

Molto importante e tecnicamente doverosa è la conservazione delle scorte, raccolte e 

stoccate al riparo da eventi climatici, per garantirne la perfetta condizione, ma è buona 

regola che l’allevatore massimizzi l’utilizzo del  foraggio fresco oppure il pascolo, poiché è 

per mezzo  di essi che si garantisce un maggior apporto di vitamine indispensabili. Il 

fabbisogno  giornaliero per animali grandi, dall'età di 18 mesi, è di kg 20 procapite di 

sostanza secca, o di  kg 60 procapite di sostanza fresca, quindi tre volte di più. 

� Le granelle   utilizzate per produrre il mangime aziendale sono:  

• Mais; 

• cereale zootecnico: consociazione di avena, orzo e lojetto; 

• favino e pisello proteico; 

• eccedenze di grano tenero rimasto invenduto. 
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Nei periodi di produzione di massa verde non essiccabile (autunno e inverno) il mangime è 

aggiunto all’erba fresca nel carro miscelatore, limitando l’apporto proteico in maniera 

graduale, se è il caso, si aumentano le fibre con lo uso della paglia. Kg 100 di mangime 

aziendale per i bovini sono costituiti da: kg 60 cereale zootecnico, kg 15 mais granella,  kg 

20 favino e pisello proteico. L’alimentazione dei bovini ha subìto una variazione in seguito 

alla conversione, in quanto, come già detto,dalla produzione di latte si è passati alla 

produzione di carne. A tal proposito si è aumentata  la quantità di fibre  e proteine 

promotrici  dello sviluppo muscolare. Alle vacche in asciutta, che al momento non 

producono latte perché in preparazione del parto, si somministrano kg 0,5 di mangime 

aziendale, per le vacche in lattazione si aumenta fino a kg 3 integrando sempre con fieno e 

paglia. Per i vitelli di età inferiore ai 12 mesi, il consumo procapite è di circa kg 0,5 di 

mangime e di circa kg 10 di fieno, ovviamente in dosi sempre crescenti, a seguito 

dell’accrescimento dell’animale. Fino ai sei/otto mesi di età l’alimento base per i vitellini è 

il latte materno, integrato con il mangime aziendale composto di orzo, triticale, mais, 

pisello proteico e crusca, mentre sempre disponibile è il fieno di erba medica. Tra il sesto e 

l’ottavo mese è fatta una prima selezione, si separano i maschi dalle femmine e 

contemporaneamente si selezionano vitelli da latte destinati alla macellazione a breve e 

vitelli in accrescimento per ottenere manze da rimonta e manzi da carne. Alle femmine in 

svezzamento si riduce gradualmente il mangime e si assicura il giusto apporto nutrizionale 

con abbondante fieno di prima qualità, in seguito raggiunta l’età di 16-18 mesi esse sono 

aggregate al gruppo da riproduzione. Ai maschi si somministra mangime a volontà, 

alternando il fieno di erba medica al mattino con un tipo più fibroso per il resto del giorno. 

Per il gruppo da riproduzione oltre al mangime e al fieno si aggiunge la paglia. 

Tabella 12- fabbisogno giornaliero procapite dei Bovini dall’età di 18 mesi  

FABBISOGNO  GIORNALIERO TOTALE per 90 capi 

Tipo  q.li 

Mangime aziendale 3,00 

Fieno al  prezzo medio fra la prima e seconda scelta 8,00 

 Totali 11,00 q.li 

 

Le operazioni di governa, di tutti gli animali, di solito richiedono circa due ore e vengono 

eseguite di buon mattino, si effettua un giro di controllo delle vacche in lattazione che 

potrebbero necessitare di una mungitura, perché producono abbondante latte o perché 
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vengono separate dai figli. Il latte ricavato viene utilizzato sia per il consumo quotidiano di 

latte fresco, che per una modesta produzione casearia, e in alcuni casi per integrare 

l’alimentazione degli animali, pastone per i suini e per il pollame. 

� L’insilato 

L’insilamento è un sistema di conservazione delle scorte foraggere, a copertura del 

fabbisogno nelle stagioni in cui non ci sono produzioni di foraggio fresco. L’insilato è il 

materiale ottenuto dal processo di fermentazione dei foraggi, generalmente del mais, ma 

anche dai vari tipi di fieno. Il processo di fermentazione viene eseguito nei sili in cui si 

creano condizioni anaerobiche che  abbassano il pH e che impediscono lo sviluppo di 

attività microbiche che deteriorano il prodotto. L’azienda Bagnolese, annualmente produce 

l’insilato di mais, con cui integra l’alimentazione dei bovini, nella stagione invernale. La 

somministrazione dell’insilato di mais viene praticata con il carro miscelatore, UNIFEED, 

in cui vengono miscelati altri ingredienti quali foraggi secchi e mangime aziendale a 

formare un composto equilibrato dei diversi nutrienti. 

 

La composizione del carro unifeed 

• 200 kg di fieno (trifoglio e lojessa), 
• farina così composta: 40% d’orzo, 30% di mais, 20 % grano duro, 10%  favino; 
• 70 kg di paglia di frumento; 
• 1500 kg di mais trinciato. 

 

 

3.6.2. Allevamento suino 

L’allevamento ai fini della P.L.V., è stato introdotto a metà degli anni ’90 per far fronte 

alla domanda di carne suina biologica, allora e tutt’ora  non facilmente reperibile. Esso è 

stato ampliato e migliorato nel corso degli anni fino a raggiungere l’attuale capacità 

produttiva. 
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Tabella 13 Consistenza annuale Allevamento Suino 

SUINI 

N°capi Scorte vive 
Peso medio 
procapite 

3 Scrofe 180 

1 Verro giovane 200 

15 Magroni 70 

25 Lattonzoli 15 

10 Grassi 130 

   

 

I ricoveri sono ricavati da antiche stalle scavate nel tufo adattate alle moderne esigenze di 

allevamento. I recinti ospitano i suini divisi per fasce di età, mentre le stalle riservate alle 

scrofe sono provviste di nursery dove i suinetti possono mangiare indisturbati e senza il 

rischio di rimanere schiacciati dai più grandi. Nei periodi invernali viene aggiunta una 

apposita lampada come riscaldamento post-parto. L’allevamento suino in biologico è 

molto impegnativo sia a livello sanitario sia di governo, pertanto succede a volte che per 

cause naturali, aumenti la mortalità nei più piccoli, con conseguente calo della produzione 

e quindi dell’offerta di carne stessa. 

� L’alimentazione 

Non utilizzando i mangimi industriali, l’allevatore si trova a fronteggiare diversi problemi, 

legati, soprattutto allo svezzamento dei suinetti, ai quali va prestata una maggiore 

attenzione poiché sono in una fase molto delicata, senza sottovalutare l’alimentazione 

adulta dei capi destinati al macello che devono produrre il giusto apporto di grassi.  

Per i suinetti in svezzamento l’alimentazione base è costituita dal mangime aziendale 

amalgamato con latte per creare un pastone e il pascolo, nel prato di erba medica antistante 

alle stalle. Ai suini più grandi si somministra il pastone di mangime e latte o il siero 

ottenuto dagli scarti della caseificazione. Alla formulazione base del mangime aziendale, 

per i suini sono aggiunti, favino preventivamente tostato e crusca. Kg 100 di mangime 

aziendale per i suini sono costituiti da: 60 kg cereale zootecnico (miscela di  orzo, grano e 

avena) , 10 kg mais granella, 5 kg  di crusca e 25 kg favino. 
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Tabella 14- Composizione base mangime aziendale e fabbisogno giornaliero procapite suini 

quantità q.li TIPOLOGIA 

0,60 cereale zootecnico* 

0,10 granella di mais 

0,05 crusca 

0,25 proteaginose 

1,00 totale 

FABBISOGNO GIORNALIERO TOTALE  
 

q.li 0,80 per 50 capi 

 

Giornalmente sono somministrati circa kg 80 di mangime per coprire il fabbisogno di circa 

50 animali. Le scrofe hanno a disposizione un prato pascolo per il periodo d’allattamento 

(60 giorni), e per raspare il terreno alla ricerca d’insetti e lombrichi a completamento delle 

sostanze proteiche di cui necessitano. Il pascolo delle scrofe è essenziale per combattere la 

diarrea e per allungare il periodo dell’allattamento con conseguente ciclo dei parti di circa 

6 mesi, ad aprile e ad ottobre.   A ogni parto una scrofa può partorire mediamente 14 

suinetti, con una bassa percentuale di mortalità. 

3.6.3. Allevamento  avicolo  

L’allevamento avicolo è costituito da: polli, faraone, anatre, oche per la produzione di 

carne bianche e galline ovaiole per la produzione di uova, utilizzate per la preparazione 

delle pietanze in agriturismo. Gli avicoli sono allevati in appositi recinti, in cicli produttivi  

di 120 giorni, in cui pascolano e razzolano il terreno alla ricerca di insetti e lombrichi, loro 

principale fonte di proteine.  Il loro ricovero è costituito da stalle provvisorie allestite con 

balle di paglia, attrezzate d’illuminazione con lampada scaldante, mangiatoie e 

abbeveratoi. Questi ricoveri sono smantellati al termine di ogni ciclo e la paglia è riciclata 

come lettiera negli altri allevamenti.  Con questo sistema non si creano focolai di malattie e 

infestazione di parassiti che possano aggredire e compromettere il ciclo successivo e al 

tempo stesso non si creano sprechi e rifiuti. 

I risultati ottenuti sono stati molto promettenti, tanto che fino all’avvento della psicosi da 

“Pandemia Da Aviaria”, le carni bianche costituivano da sole il 30% delle entrate dalla 

vendita al dettaglio. 

Le disposizioni di legge approntate per affrontare il fenomeno Aviaria non solo hanno 

condizionato i consumi generali, ma hanno imposto una sospensione dell’allevamento, per 

i dovuti adeguamenti, comportando automaticamente una diminuzione delle entrate dalla 
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vendita diretta. Attualmente l’allevamento di avicoli è, stato ridimensionato ed è  gestito 

per far fronte alla domanda di ricezione e ristorazione agrituristica. In tutto l’anno solare, si 

producono tre cicli di circa 130 polli e un ciclo con 30 esemplari di anatre 30 di oche e 30 

di faraone. 

 
 

� L’alimentazione 

Per gli avicoli il mangime aziendale è semplificato senza aggiunta di crusca, sovente si 

prepara il pastone con il latte in avanzo non destinato alla caseificazione e a uso privato. 

Tabella 15- Consistenza annua allevamento Avicolo 

AVICOLI 

N° capi l’anno Scorte vive Peso medio procapite 

200 Polli 2,50 

30 Anatre 2,00 

10 Oche 3,00 

30 Galline faraone 1,80 

10 Galline ovaiole 1,20 

280   

 

Giornalmente sono somministrati circa kg 20 di mangime per coprire il fabbisogno di circa 

100 animali. 

Tabella 16-Composizione base mangime aziendale per gli avicoli e loro fabbisogno procapite 

TIPOLOGIA Quantità 

cereale zootecnico* 0,40 

granella di mais 0,35 

proteaginose 0,25 

totale 1,00 

FABBISOGNO GIORNALIERO    
TOTALE  

 
(0,20 kg a capo) 

  
Kg 20 ogni 100 capi 
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6.4. Il lavoro e la manodopera 
 
Una giornata tipo in un’azienda zootecnica come la Bagnolese, è gestita in questo modo, 

due ore e mezzo al mattino per l’alimentazione e la cura di tutti gli animali, e se il tempo lo 

consente, si procedono con le mansioni agricole stagionali. Le ore prestate alle varie 

attività dipendono dal grado d’impegno che queste richiedono e dalla stagione, d’inverno si 

lavorano molte ore in meno rispetto all’estate.  

Quando le condizioni meteorologiche non consentono i lavori all’aperto si svolgono 

operazioni di riparazione e manutenzione delle strutture e delle attrezzature produttive. 

Nella propria azienda, come avviene nel caso della Bagnolese, un coltivatore diretto 

fornisce lavoro senza limiti di orario, per queste ragioni la giornata lavorativa è considerata 

in generale pari a dieci ore, scaturite dalla media fra le ore di lavoro nelle giornate 

invernali e quelle nelle giornate estive.  Il lavoro nella Bagnolese è fornito da un 

componente famigliare e da un operaio esterno, entrambi si dividono e svolgono le 

funzioni necessarie. Le operazioni di pulizia degli stalli dei bovini, che richiedono l’uso dei 

trattori per l’asportazione del letame e il rinnovo dei lettimi, vanno pianificate ed eseguite 

mediamente ogni 15 giorni. Le pulizie delle stalle dei suini invece sono eseguite in mezza 

giornata con pala e carriola in quanto le grotte  non consentono l’ingresso dei mezzi. Le 

pulizie dei pollai vengono eseguite nelle primissime fasi del ciclo molto delicate per il 

benessere dei pulcini, con pala e carriola.   

Nel capitolo dedicato alla determinazione del reddito netto e da lavoro sono riportati i dati 

relativi alla manodopera nel dettaglio. 
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CAPITOLO IV 

 L’AGRITURISMO  

 

 

4.1. Agriturismo  

L’azienda ha intrapreso l’attività agrituristica alla fine degli anni 80, motivata 

principalmente dalle opportunità occupazionali che offriva ai giovani, la famiglia all’epoca 

contava cinque figli, quattro femmine e un maschio ancora in età scolare, oltre che 

all’utilizzo degli edifici e delle strutture, non più idonee alle moderne attività agricole e di 

allevamento, che erano quindi sotto utilizzate e che potevano essere adibite a questo scopo. 

L’attività di ristorazione, dagli inizi fino al 2000, era svolta nell’antico casolare, solo per 

un terzo risistemato con piccole opere di manutenzione, mentre la restante parte fungeva da 

magazzino. Nell’abitazione adiacente al casolare, allora disabitata, si è intrapresa a metà 

degli anni ‘90 anche l’attività di ospitalità, ma limitata a tre camere con bagno in comune.  

Alla fine degli anni ’90 l’aumento delle richieste e l’imminente celebrazione del Giubileo 

hanno creato le condizioni ottimali al recupero totale della struttura attuale con un ampio 

progetto di ristrutturazione.  L’operazione ha richiesto oltre tre anni tra lavori di 

ristrutturazione e concessioni delle autorizzazioni igienico-sanitarie necessarie alle attività.  

Il nuovo esercizio ha riaperto ufficialmente nell’estate 2003, ed ha cominciato a lavorare 

affermandosi in maniera graduale e molto lenta.  L’immobile adibito alle attività 

agrituristiche ha una superficie totale di mq. 300 su due livelli così organizzato: 

• Al primo piano sono state realizzate sette camere con bagno proprio, possono 

essere allestite secondo la domanda, con un massimo di venti posti letto; 

• Al piano terra: nei locali che si affacciano sul piazzale, sono state realizzate: la sala 

ristorante che conserva la struttura originale della vecchia stalla, e  il laboratorio di 

macelleria con annesso lo spaccio di vendita diretta; 

• Al piano terra nel retro della struttura sono state realizzate la cucina con annesso 

forno a legna originale del 1800, e l’anti-cucina. 

• Nel sottolivello è presente l’antica cantina scavata nel tufo in cui si conservano le 

bevande. 
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La ristrutturazione iniziata nel 1999 è stata realizzata da ditte esterne,  per quanto 

riguarda il recupero delle strutture portanti e la costruzione degli impianti, mentre le 

rifiniture ed alcuni lavori di muratura sono stati fatti dai famigliari stessi. Il costo 

complessivo della ristrutturazione di tutto l’immobile, compresi gli acquisti degli 

arredi, delle attrezzature per la cucina e per il laboratorio macelleria, è stato di circa 

365.000 €. Il costo dell’operazione è stato affrontato dall’azienda stessa, facendo 

ricorso al credito bancario, poiché il finanziamento che la Regione Lazio avrebbe 

dovuto erogare con la legge Reg. 2097/97 per l’adeguamento delle strutture ricettive in 

vista del Giubileo, non è stato più concesso. La pubblicazione del P.S.R. del 2002 ha 

consentito all’azienda di utilizzare “le misure: 1.1 di primo insediamento e  1.2.  di 

adeguamento delle strutture aziendali” per il recupero di parte dei costi sostenuti per la 

ristrutturazione, finanziando per £.70.000.000 totali,  pari a circa €. 36.000 attuali. 

 

4.1.1. La gestione 

 

L’ubicazione decentrata dell’azienda, la disponibilità limitata delle produzioni e la natura 

stessa dell’attività, poiché connessa a quella agricola principale, hanno imposto la formula 

della ricezione su prenotazione; per il soggiorno è sufficiente un preavviso minimo di 

qualche ora, mentre per la ristorazione è utile prenotare almeno 24 ore prima, in quanto i 

menù sono preparati freschi di volta in volta. L’agriturismo si fonda sul principio base da 

cui è nato, ossia offrire quasi esclusivamente prodotti dell’azienda. 

• Per la ristorazione, stabilito il costo delle materie prime conferite e stimata la 

manodopera necessaria alla preparazione e somministrazione dei pasti, è scaturito il 

prezzo che oscilla fra i €. 23,00, per menù semplici, e i €. 27,00, per quelli più 

elaborati, come illustra l’esempio in tabella. Nelle festività solenni si considera una 

maggiorazione del 20% a fronte di menù più ricchi ed elaborati. 

• La composizione dei menù può variare secondo i gusti del cliente tenendo presente 

le disponibilità del momento.  Attualmente la Bagnolese mette a disposizione un 

elenco di pietanze disponibili in base al quale è il cliente stesso a costruire il menù 

che più gli aggrada ed al prezzo ottimale. I prodotti che in quel momento non sono 

disponibili sono segnati in rosso.  

• Lo spazio disponibile alla ristorazione è al massimo di quaranta coperti per un solo 

turno; 
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Tabella 17- menù tipici preparati dalla Bagnolese. 

ALCUNE PROPOSTE DI MENÙ’: 

Antipasto della 
casa: 

Affettato misto di salumi, formaggio e ricotta fresca di mucca, bruschette o crostini, trippa aromatizzata 
alla menta o in umido, fagioli  in umido con le cotiche, 

L’antipasto è comune per tutti gli esempi mentre il resto del menù  si costruisce in base alla scelta delle diverse alternative 

 proposta a € 23,00 proposta a € 25,00 proposta a € 27,00 

PRIMI PIATTI 

 

fettuccine al sugo di carne 

 

zuppe di legumi e cereali 

 

gnocchi di patate 

Gnocchetti di pasta lievita 
all’amatriciana 

 

lasagne tradizionali o farcite 
alle verdure 

fettuccine/ tagliolini al sugo di carne 

 

ravioli con formaggio fresco 

 

pappardelle all’anatra o al  cinghiale 

SECONDI 

spezzatino di manzo al 
“bujone” accompagnato da  
polenta dura 

 

 Stracotto di bovino 

arrosto misto alla viterbese 
(2 tipi di carne:anatra o oca 
a porchetta, suino) 

grigliata  di carni miste : 

 

 bistecca di manzo, braciola di 
maiale, salsicce di maiale, polpettine 
di manzo al limone, pollo alla 
griglia. 

 

CONTORNI contorni con verdure di stagione: selvatiche o coltivate nell’orto 

DOLCI Dolci della casa : crostata e biscotti secchi, torte farcite per cerimonie 

COPERTO acqua vino caffè amaro grappa e pane fatto in casa. 

 

• La capacità lavorativa dell’azienda è limitata al nucleo familiare, pertanto l’attività 

è svolta nei momenti in cui le attività agricole principali non assorbono tutte le 

forze, come ad esempio nei giorni in cui si sta organizzando la consegna a 

domicilio dei prodotti di macelleria. 

Questi aspetti comportano una notevole limitazione alla crescita dell’attività stessa, 

tuttavia: 

• La stagionalità e quantità limitata delle produzioni consentono una diversificazione 

delle pietanze. Questa peculiarità non stanca il cliente, ma al contrario lo 

incuriosisce, tanto che ritorna più volte in poco tempo; 

• Lo spazio disponibile crea un ambiente familiare, accogliente e consente all’ospite 

di interagire con il cliente creando così un indotto con la vendita delle produzioni e 

con la pubblicità per opera del cliente stesso; 
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• Vi è la possibilità di organizzare l’impiego della manodopera famigliare in modo 

complementare rispetto alle altre attività e ciò consente di integrare in modo 

ottimale i rispettivi redditi. 

Nell’applicazione delle tariffe per il soggiorno si è tenuto conto invece, dei prezzi praticati 

dalle strutture ricettive della zona, con le stesse caratteristiche: stanza da letto, con annesso 

bagno, dotata dei servizi essenziali come biancheria e saponi e a richiesta con la 

televisione. 

 

                   Tabella 18 tariffe applicate per il soggiorno presso la struttura agrituristica 

 
B&b H&b 

Stanze 
Pernottamento e Prima colazione Pernottamento Prima colazione e cena 

N° e tipo di letti Giornaliero Settimanale Giornaliero Settimanale 

Singola €. 35,00 € 245,00 € 47,00 € 330,00 

Doppia € 65,00 € 365,00 € 89,00 € 498,00 

TriplaUn matrimoniale Un singolo € 83,00 € 465,00 € 119,00 € 666,00 

Quadrupla      un matrimoniale  due singoli €. 90,00 € 505,00 € 138,00 € 775,00 

Quintupla Un matrimoniale tre singoli 
 

€ 108,00 

 

€ 605,00 

 

€ 168,00 

 

€ 940,00 

 

Da quando ha riaperto nel 2003, l’azienda ha mantenuto gli stessi prezzi e 

nell’applicazione delle tariffe per il soggiorno, non sono praticate formule per l’alta o la 

bassa stagione. In occasioni particolari, nel caso in cui ad esempio un gruppo affitta tutta la 

struttura per soggiorni prolungati, si studiano delle tariffe speciali. Mantenere i prezzi 

stabili è una scelta basata su precise considerazioni legate: 1) alle realtà culturali ed 

economiche della zona geografica cui appartiene,  2) al target di clienti che si vuole 

fidelizzare. 

1) È importante sapere che la popolazione residente nella zona di Orte e dei comuni 

limitrofi, come Vasanello e Gallese, è costituita soprattutto da pendolari, impiegati 

statali e delle ferrovie, che non hanno particolare interesse per le potenzialità 
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turistiche della zona. Quest’atteggiamento si riflette anche sulle amministrazioni 

locali le quali non investono capitali e risorse nel rilancio del turismo.   

Questo deficit culturale ostacola le iniziative che le Pro Loco, la recente associazione 

“Tevere Promotion”, che accoglie quasi tutte le strutture ricettive della zona e cittadini 

privati interessati, cercano di portare avanti per promuovere il turismo e invitare al 

soggiorno. La posizione strategica della città di Orte, che costituisce uno dei nodi di grande 

comunicazione, sia autostradale sia ferroviario, fra i più importanti d’Italia, e le città d’arte 

più famose, come Roma e Perugia, che da qui sono facilmente raggiungibili, conferiscono 

a questa zona una potenzialità di ricezione turistica enorme, ma assolutamente non 

sfruttata. 

2) La struttura agrituristica oltre al pernottamento, alla ristorazione e alla sporadica 

attività didattica, non offre forme di intrattenimento. A tal fine collabora con le 

strutture per le attività ricreative già presenti nel territorio, stipulando convenzioni 

come con  la piscina termale di Orte, o le attrattive culturali di rilievo come il 

giardino medievale del Castello di Vasanello. 

La scelta di limitare l’offerta è indirizzata verso quella fascia di avventori che ricercano un 

luogo lontano, non solo fisicamente, dal loro quotidiano, dove potersi rilassare senza fretta.  

Il cliente della Bagnolese è una persona dai gusti non troppo ricercati, alla scoperta di un 

ambiente tranquillo e rilassante, che offra ottimo cibo e un sonno ristoratore; che ricerca 

quindi un ambiente familiare in cui si senta a proprio agio.  La sensazione che si cerca di 

evocare è molto spesso legata a ricordi d’infanzia, molti clienti della Bagnolese 

riconoscono nel luogo e nell’ambiente che si è conservato, la tradizione rurale tipica delle 

loro famiglie d’origine.  In conformità a questi presupposti l’azienda ha deciso di investire 

nella fidelizzazione del cliente, attuando una gestione finalizzata al mantenimento della 

qualità del servizio e dei prodotti offerti al prezzo più conveniente. 

4.1.2. Produttività  

Come già accennato, a seguito della lunga fase di ristrutturazione, l’attività agrituristica, 

che aveva quindi perso la clientela, ha dovuto ricominciare daccapo. Il rilancio è stato 

operato attraverso i consueti canali di promozione quali il sito internet, i depliant e la 

partecipazione a diverse manifestazioni fieristiche a tema, come il SANA a Bologna e la 

Bio-domenica a Roma.   I primi tre anni quindi sono stati molto difficili, intanto che si 

formava la nuova clientela e che attraverso il passaparola aumentava, i costi della struttura 
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hanno gravato sulle altre attività aziendali. Negli ultimi anni, invece è stato raggiunto un 

ottimo livello di produzione della struttura e si è registrato un sempre maggior aumento 

delle presenze relative sia al soggiorno sia alla ristorazione. Durante le festività ,in media 

venti giornate l’anno, si è registrato il tutto esaurito, venti persone in soggiorno e quaranta 

coperti del ristorante. In tutto il resto dell’anno, soprattutto nella ristorazione, si ha una  

media di dieci coperti a settimana. Nel 2007 si sono registrate in tutto circa 800-850 

presenze, con un conseguente aumento dei ricavi rispetto l’anno precedente, nella ragione 

del 46,5%. Questo enorme salto è stato possibile grazie ad un accordo stipulato con una 

ditta per il soggiorno dei suoi operai che lavoravano in zona, che è durato circa otto mesi. 

 

4.2. Pianificazione  ed organizzazione del lavoro 

La discontinuità dell’attività non giustifica l’assunzione di personale esterno, pertanto tutte 

le mansioni sono svolte dai membri della famiglia. Mentre la manodopera costituirebbe un 

costo fisso, il guadagno dipende dal numero sempre variabile delle prenotazioni, dal tutto 

esaurito, al periodo fermo per assenza di mercato. Quest’ultimo si verifica all’inizio 

dell’estate periodo in cui le gite domenicali si spostano al mare. Il lavoro nella struttura 

agrituristica,  quando attiva,  impiega a tempo pieno tre soggetti, i quali si alternano nello 

svolgimento delle diverse mansioni. La pulizia e la manutenzione dei locali adibiti alle 

attività di soggiorno e ristorazione, e il lavaggio e la stiratura della biancheria sono 

mansioni svolte ogni settimana, generalmente il giovedì o il venerdì.   Nel corso della 

settimana, si preparano le basi per i menù, pasta e pane fatti in casa, e si decidono le 

pietanze da cucinare in base alle disponibilità di carni e di verdure. La preparazione delle 

diverse pietanze è per merito dell’azienda stessa, dalla panificazione alla preparazione del 

pane e dolci cotti nel forno a    legna. La manualità nella preparazione dell’impasto, fatto a 

mano, deve essere costante, ciò vuol dire che a impastare è sempre la stessa persona, che 

dosa gli ingredienti in funzione della forza delle proprie braccia.  La produzione di pasta 

all’uovo fatta in casa è impastata a mano, ed è diversa, si preparano fettuccine, tagliolini, 

pappardelle, lasagne e ravioli o cannelloni ripieni, di formaggio e prezzemolo o di ricotta e 

ortica, abbinati a diversi sughi, in parte corposi.     La preparazione dei pasti secondo i 

menù decisi, o a volte, prescelti dalla clientela, impiega due persone che si occupano anche 

delle mansioni di pulizia, alla fine del lavoro di preparazione e somministrazione. Il 

servizio di sala consiste nella preparazione dei tavoli, nel servizio a tavola delle pietanze e 
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nelle successive pulizie. Le mansioni richieste dall’attività agrituristica sono quantificate 

rapportando il costo della manodopera che dovrebbe sostenere se a svolgerle fosse del 

personale esterno. 

 

4.3. Strumenti di promozione e pubblicità delle attività diversificate 
 

Per promuovere le sue attività, sia agrituristica che di vendita diretta, l’azienda Bagnolese 

ha usato diversi strumenti di pubblicità: dai più classici depliant corredati di foto e 

spiegazioni essenziali al sito internet, nel quale ogni settore ha una propria pagina, ma 

anche attraverso le fiere e le manifestazioni del biologico. In ultimo, ma non per 

importanza, il  modo che fino ad ora ha funzionato meglio è stato senz’altro il passaparola, 

attraverso il quale molti clienti  hanno  conosciuto la Bagnolese e ne hanno apprezzato 

l’ospitalità.    Nel complesso è il cliente stesso, il miglior strumento di pubblicità di un 

prodotto, parlandone bene e, talvolta offrendone un assaggio, incuriosisce il proprio 

interlocutore, che si sente rassicurato ed è pronto ad acquistarlo a sua volta. Le esperienze 

più significative che hanno dato un enorme input all’attività di vendita diretta sono le fiere 

a tema quali: la “Biodomenica”, promossa da AIAB, coadiuvata da Coldiretti e C.I.A. che 

si tiene ormai da diversi anni la seconda domenica di ottobre in cento piazze di altrettante 

città italiane; la “Biofiera” promossa dall’Assessorato all’Agricoltura Della Regione Lazio 

che da due anni si svolge al Parco della Resistenza,  la seconda domenica di novembre. 

Altre manifestazioni che l’azienda, in seno alle iniziative dell’A.I.A.B., organizza e 

supporta sono: “ PrimaveraBio” e “Fattorie Aperte” che si tengono  presso le aziende 

associate, ogni anno tra aprile e maggio. Le fiere si sono dimostrate un efficace strumento 

di promozione poiché offrono momenti di confronto e conoscenza tra il produttore e il 

consumatore.  Un dato essenziale da non trascurare è che l’imprenditore agricolo non solo 

rappresenta l’azienda, ma ne è il cuore e l’immagine, pertanto saperne curare e presentare 

l’aspetto è essenziale per promuovere il proprio prodotto e convincere il consumatore che 

sta operando in una giusta scelta. Offrire un’immagine concreta dell’azienda, richiamando 

l’attenzione sul lavoro, sulle difficoltà che s’incontrano e che si risolvono durante tutto il 

ciclo produttivo, si è dimostrata una mossa decisiva nel promuovere l’attività dell’azienda. 
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4.4. Progetti futuri: la caseificazione 

Ha seguito dell’interruzione del conferimento di latte alla centrale, nei primi anni del 2000, 

l’azienda ha conservato una minima quota di produzione per autoconsumo. La costituzione 

del caseificio al momento è in fase di progettazione, ma nel frattempo si rimedia 

trasformando il poco latte prodotto, in due tipologie: ricotta fresca e formaggio. Il 

formaggio è stagionato in un’apposita cella frigorifera e diversificata in due categorie: il 

semi-stagionato dolce da tavola e il tipo pecorino maturo per il grattugiato.  La 

caseificazione è fatta due volte il mese, in prossimità delle consegne di macelleria, la 

produzione di ricotta è dell’ordine di 10- 12 kg a copertura della domanda generale ormai 

stabilizzata, mentre la seconda produzione viene usata nella preparazione di primi piatti e 

di dolci per l’agriturismo. Attualmente  la vendita mensile di formaggi è nella ragione di: 

formaggio dolce da tavola di 20kg al prezzo di €. 8,90 al kg; grattugiato di kg 3 al prezzo 

di €. 5.00 al kg, mentre la ricotta  circa 10kg al prezzo di €. 7,75 al kg. Si conta di 

realizzare il caseificio presentando la domanda per il P.S.R., di prossima uscita nella 

misura relativa al miglioramento aziendale. 
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CAPITOLO V 

LA LAVORAZIONE E VENDITA DELLE CARNI 

 

 

5.1. Pianificazione della produzione 

 

Ai fini dell’organizzazione delle diverse attività produttive che portano alla vendita delle 

carni, il punto di partenza è l’analisi dell’andamento della domanda di carne nei diversi 

mesi dell’anno, in quanto la macellazione avviene una volta al mese. Per far questo si 

analizza l’andamento delle vendite dell’anno appena chiuso e si fa una previsione sulla 

domanda che si potrebbe realizzare nell’anno successivo.L’organizzazione degli 

allevamenti è specifica per ogni specie allevata, e dipende dal ritmo delle nascite e 

dall’accrescimento degli animali. L’allevamento bovino si attua su un periodo di minimo 

tre anni, ossia il tempo che intercorre tra la pianificazione delle nascite, le nascite, 

l’accrescimento, e il momento della macellazione. Per l’allevamento suino il periodo 

minimo è di due anni, mentre per gli avicoli il ciclo si realizza nell’arco di un 

quadrimestre, per cui tre volte l’anno. L’attività preponderante è l’allevamento bovino, con  

71 UBA l’anno, pari a circa 90 capi di tutte le età, adeguata alla superficie agricola e 

mantenuta la più possibile costante, se il numero delle nascite fosse  inferiore a quello dei 

capi macellati, sarebbe opportuno considerare la possibilità di acquistare da altre aziende 

che, ai fini della certificazione del prodotto, sarebbe utile fossero anch’esse in biologico. 

Per far fronte all’attuale domanda, sia di carni fresche sia stagionate, l’allevamento suino 

ha raggiunto una consistenza di cinquanta capi l’ anno mentre quello avicolo, con circa 

trecento capi l’anno26.La diversificazione della produzione di carne è stata realizzata per 

far fronte alla domanda sempre crescente da parte della clientela che ha espresso il 

desiderio di soddisfare il fabbisogno di carne della famiglia. Rafforzata dalle dimostrazione 

di fiducia  la Bagnolese ha  integrato la produzione di carni con altri tipi, principalmente  

pollo e suino.  

 

 

                                                             
26

 prima della battuta d’arresto a causa della psicosi da Pandemia Aviaria 
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5.1.1. Definizione della Capacità produttiva 

 

L’annata   produttiva della macelleria va dal mese di settembre al mese di luglio dell’anno 

successivo, con una pausa del mese di agosto. L’oscillazione della domanda nell’arco di un 

anno è molto marcata, i maggiori consumi di carne si concentrano nelle stagioni fresche, 

mentre con l’arrivo dell’estate avviene un netto calo dei consumi. Questo obbliga a 

massimizzare il più possibile la produzione nel periodo invernale a maggiore copertura 

delle spese che si realizzano nel processo produttivo durante tutto l’arco dell’anno. 

L’ubicazione dell’azienda, in piena campagna, distante diversi chilometri dai centri abitati 

e dalle strade di maggior transito, ha comportato la ricerca di un metodo di vendita che 

consentisse, comunque, dei rapporti con il consumatore finale.  La scelta è ricaduta sulla 

consegna a domicilio con furgone frigorifero, con notevole risparmio dei costi d’affitto e di 

mantenimento che un locale di vendita in un centro abitato normalmente comporta. Le 

carni sono lavorate e confezionate nel laboratorio annesso al complesso agrituristico e 

conferite a domicilio, con furgone frigorifero in conformità a un’accurata pianificazione 

come di seguito descritta. Tutto il ciclo si basa sul principio che da ogni animale si 

ottengono sia tagli di prima che di seconda scelta ed è essenziale essere in grado di 

venderli tutti, favorendo gli ordinativi eterogenei che consentano un’uniforme 

distribuzione dei diversi prodotti ottenibili dall’animale, in modo tale che non restino 

giacenze.  

Il laboratorio macelleria ha raggiunto nei periodi di maggior consumo di carni fresche la 

capacità produttiva di:  

• due bovini adulti, per una produzione di circa 450-500 kg di carne edibile27; 

•  due bovini giovani, per circa 300 kg di carne edibile;  

• tre suini per un totale di carne edibile di circa 350-400 kg; 

• ed infine 35-40 tra polli e anatre oche e faraone per un totale di carne edibile di 

circa 80-100 kg . 

In totale nei mesi di massima produzione l’esercizio di macelleria, è in grado di lavorare e 

produrre  fino a 1200-1300 kg di carne, quasi totalmente venduti attraverso la formula di 

consegna a domicilio.I listini sono stabiliti sulla base dei prezzi della vendita al dettaglio, 

                                                             
27

 Per carne edibile si intende il prodotto finito  pronto al consumo. 
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come pubblicati dalla CCIAA della provincia di Viterbo riferiti al mercato convenzionale 

con un rincaro del 20% poiché prodotto biologico certificato. 

Tab. 1 listino prezzi al dettaglio gennaio 2007 -giugno 2008 

BOVINO ADULTO MANZA VITELLINA DA LATTE SUINO FRESCO 

Filetto  €. 23,00 

Filetto 

€. 23,50 

Filetto 

€. 24,00 Bist. Lombo c/osso €. 8,80 

Arrosto €. 16,10 Arrosto €. 16,60 Arrosto €. 17,20 Bist. Collo c/osso €. 8,30 

Bist. C/osso Lombo €.16,00 Bist. C/osso Lombo €.16,50 Bist. C/osso Lombo €.17,50 Salsicce fresche €. 8,00 

Bist. S/o costa €. 16,00 Bist. S/o costa €. 16,50 Bist. C/osso di costa €. 17,00 Spezzatino €. 8,30 

Fett. Fracosta  €. 14,00 Fett. Fracosta  €. 14,50 Fett. Fracosta  €. 16,70 Macinato €. 8,30 

Fett. Padella €. 16,50 Fett. Padella €. 17,00 Fett. Padella €. 17,10 Spuntature €. 7,50 

Fett. Da panare €. 16,50 Fett. Da panare €. 17,00 Fett. Da panare e involtini €. 17,10 Fettine €. 11,00 

Fett. Involtini €. 16,50 Fett. Involtini €. 17,00 Involtini c/prosc. €.18,10 Arista di prosciutto €. 11,00 

Involtini c/prosc. €.18,00 Involtini c/prosc. €.18,50 Carpaccio-straccetti €. 17,70 Pancetta fresca €. 6,46 

Carpaccio-straccetti €. 16,70 Carpaccio-straccetti €. 17,20 Muscolo €.11,30 Fegatelli già pronti €. 7,00 

Bollito s/o €. 10,00 Bollito s/o €. 10,50 Rollè/ Tasca da fare €. 13,00 Cotenne orecchie €. 3,36 

Bollito c/o €. 9,00 Bollito c/o €. 9,50 Punta di petto** €. 13,00 Zampetti €. 3,36 

Muscolo €.10,30 Muscolo €.10,80 Spezzatino/Macinato €. 10,80 Porchetta per arrosto €. 8,30 

Rollè da fare €. 12,00 Rollè da fare €. 12,50 Ossibuchi/ Stinco €. 12,50 SUINO STAGIONATO 

Punta di petto €. 12,00 Punta di petto €. 12,50 Boll.macellara €. 7,30 Pancetta arrotolata €. 9,60 

Spezzatino €. 9.80 Spezzatino €. 10,30 Lingua e coda €. 7,30 Pancetta  tesa €. 9.60 

Ossibuchi 
€. 11,30 

Ossibuchi 
€. 11,70 

Nervetti di stinco 
€.4,70 

Guanciale 
€. 5.00 

 

Macinato magro €. 9.80 Macinato magro €. 10,30 Fegato/Coratella €. 9,70 Capocolli  €. 16.00 

Boll.macellara €. 6,80 Boll.macellara €. 6,80 Trippa precotta €. 8,00 Prosciutto intero s/o €. 11,90 

Lingua e coda €. 6,80 Lingua e coda €. 6,80 **Coratella  €. 9,50 Prosciutto da 1 kg €. 13.50 

Nervetti di stinco €.4,20 Nervetti di stinco €.4,20 AVICOLI  Salsicce secche €.18,00 

Fegato €. 9,00 Fegato €. 9,00  

Trippa precotta €. 7,00 Trippa precotta €. 7,00 POLLO ruspante €. 8,80 OCA:  

    ANATRA intera €.7,50 Intera €. 7,50 

    FARAONA €.10,00 Mezza €.8,30 
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Di seguito vi è una descrizione delle produzioni aziendali di carne, distinte per specie e per 

classe di età: 

•  Bovino adulto: animale, generalmente maschio, di età uguale/maggiore di ventiquattro 

mesi e del peso morto medio di kg 350/400, corrisponde al vitellone; 

•  Manza: animale di circa 18/20 mesi di età, può essere sia maschio sia femmina, del peso 

morto medio di kg 250/300; 

•  Vitellina da latte: animale di circa un anno di età, sia maschio sia femmina, del peso 

morto medio di kg 100/150 ; 

•  Suino fresco: animale di circa un anno di età del peso morto medio kg 100/130; 

•  Suino stagionato: ricavato dalla stagionatura del fresco rimasto invenduto od 

opportunamente macellato;   

•  Avicoli: comprende gli animali di  bassa corte : polli, anatre, oche e faraone disponibili 

solo per pochi periodi l’anno, hanno un peso che oscilla fra il kg 1,5/3,0. 

Per i gruppi di acquisto, GA, è stata studiata un’offerta di pacco famiglia a un prezzo più 

conveniente la cui composizione è stata formulata in conformità a precise proporzioni 

ottenibili da un animale intero, escluse alcune parti, come filetto e frattaglie, di per sé 

molto limitate. Un bovino, adeguatamente sezionato, può fornire i seguenti tagli nelle 

proporzioni riportate: 

• 2 kg di fettine miste, composte di tutti i tagli disponibili, rosa, noce, spalla, fracosta 

e pezza; 

• 1 kg di bistecche con osso miste: costa e lombo; 

• 0,5 arrosto ottenibile dai vari muscoli: girello, piccione, e dalle punte dei tagli di 

fettina: rosa, pezza ecc… 

• 0,5 kg di petto con osso con cui si prepara il bollito 

• 1,5 kg di tagli di spezzatino e macinato. 

Così facendo da un singolo animale è possibile ottenere: fino a venti pacchi di circa 5,5 kg 

da un bovino adulto, quindici da un manza di circa 5,5 kg e non più di sei pacchi di circa 

5,5 kg da una vitellina da latte. 
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La composizione del pacco non è modificabile, la convenienza del prezzo è dovuta anche alla 

presenza di tagli poco pregiati. Le confezioni sottovuoto sono esclusivamente da 0,5 kg.  Il cliente 

che sceglie il pacco può integrare anche con altri prodotti, ma a prezzo pieno. 

 

Tab. 2- Pacco offerta famiglia riservata ai GA 

Pacco BOVINO Pacco MANZA Pacco VITELLINA DA LATTE 

€. 9.50*5,5 kg= 52,25 €. €. 11.00*5,5kg = 60,50€. €. 13.00 *5,5 kg= 71,50€. 

0.50 kg Arrosto 0.50 kg Arrosto 0.50kg Arrosto 

1.00 kg Bistecche c/osso 1.00 kg Bistecche c/osso 1.00 kg Bistecche c/osso 

2.00 kg Fettine 2.00 kg Fettine 2.00 kg Fettine 

0.50 kg Bollito con osso 0.50 kg Bollito con osso 0.5 kg Punta di petto 

1.00 kg Spezzatino 1.00 kg Spezzatino 1.00 kg Spezzatino 

0.50 kg Macinato 0.50 kg Macinato 0.5 kg Macinato 

 

La formula del pacco famiglia ha una duplice convenienza da un lato permette all’azienda 

di vendere tutto l’animale senza creare giacenze, dall’altro offre un’opportunità di 

risparmio al cliente non indifferente. Ponendo in confronto la composizione del pacco, in 

tutto 5,5 kg di carne tra i prezzi di listino dei vari tagli e il prezzo del pacco si riscontra 

che: 

• Sul bovino si realizza un risparmio del 30%, €.52.00 del pacco contro i €.76.00 del 

prezzo pieno; 

• Sulla manza si realizza un risparmio del 25%, €.60.50 del pacco contro i €. 80.00 

del prezzo pieno; 

• Sulla vitellina da latte si realizza un risparmio del 10%, €.71.00 del pacco contro i 

€.77.50 del prezzo pieno. 

La carne  bovina è tendenzialmente magra, mentre  la carne suina è in genere più grassa , 

ciò vuol dire che se da un lato  si ha una minore produzione  di carne fresca magra edibile, 

perché le parti grasse sono scartate, dall’altro il grasso è fondamentale per  la stagionatura. 

Per quanto riguarda le carni di suino quindi  non si può applicare una formula di offerta 

simile a quella applicata per le carni bovine in quanto produrrebbe  molto più scarto.  Le 
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parti generalmente più grasse come le pancette e il collo, in definitiva sono i tagli dai quali 

si ottengono pregiati prodotti stagionati.  

 

5.1.2. Organizzazione delle diverse fasi di gestione  

La gestione degli ordinativi da parte del pacchetto clienti è ormai completamente 

informatizzata con  lo scambio di posta elettronica. All’inizio di ogni mese l’azienda 

trasmette l’avviso di macellazione, attraverso i diversi sistemi di comunicazione di cui 

dispone: sms, e-mail, fax e il telefono. In allegato all’avviso di norma s’invia anche il 

listino prezzi aggiornato delle disponibilità del mese che il cliente compila nelle parti 

interessate specificando il taglio, il peso e il confezionamento desiderato, salva e invia 

nuovamente al mittente, attraverso e-mail, fax o telefono.  Una volta raccolti tutti gli 

ordini, si procede alla loro registrazione su un foglio di calcolo che riassume la quantità 

totali distinte per tipo di taglio per ogni classe merceologica.  Per ogni voce si provvede 

poi a stampare il riassunto di tutte le informazioni, nome del cliente, quantità richiesta e 

confezionamento richiesto.  La raccolta e l’elaborazione degli ordini richiedono molta 

concentrazione, pertanto, per ridurre al minimo gli errori d’interpretazione è bene svolgerle 

man mano che essi arrivano.  All’inizio dell’attività nei primi anni ’90, quando ancora non 

erano diffusi, né cellulari né internet, la clientela si avvisava tramite il telefono, di sera dal 

rientro dal lavoro e i tempi di raccolta erano molto più lunghi, s’impiegava almeno una 

settimana. Adesso grazie ai moderni sistemi di comunicazione, il tempo che s’impiega per 

spedire gli avvisi varia riguardo agli ordini pervenuti, di norma si aggira intorno alle 

quindici ore complessive. I dati raccolti consentono di quantificare il peso totale e il 

numero di animali necessari a soddisfare tutta la domanda, dopo di che si procede a 

prendere accordi con il mattatoio, a produrre tutti i documenti necessari e a macellare le 

bestie. La documentazione A.S.L. necessaria per la macellazione riguardante l’animale è 

data da: 

• Il PASSAPORTO ASL con marche auricolari per i bovini, mentre per i suini è 

sufficiente il numero d’identificazione dell’azienda tatuato sull’orecchio; 

• Il MODELLO 4, dove si registrano i dati dell’azienda di provenienza,  della ditta 

addetta al trasporto e del mattatoio. 
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Per gli allevamenti in biologico oltre alla consueta documentazione è utile per vendere il 

prodotto come biologico avere la certificazione di appartenenza al circuito sia 

dell’allevamento di provenienza che del mattatoio. La mattazione degli animali allevati in 

biologico deve essere fatta separatamente dagli altri, per questo i mattatoi hanno stabilito  

uno o due giorni fissi a settimana, in base alla propria capacità produttiva. Il mattatoio di 

Orte, a capacità limitata di 25 capi al giorno,  rimasto in attività fino a dicembre 2007, 

effettuava le macellazioni di animali in biologico, sia bovini che suini, il martedì ed il 

giovedì. I tempi di trasporto per e dal mattatoio data la sua vicinanza erano molto brevi,  

ma  per la consegna dei quarti e delle mezzene si deve rispettare la prassi igienico sanitaria. 

 

5.1.3. Il  rapporto con i clienti 

 

L’esperienza maturata in più di dieci anni nella vendita diretta, con la consegna a 

domicilio, ha portato la Bagnolese a elaborare una serie di modalità che regolano  i rapporti 

tra l’azienda fornitrice  ed i clienti. Queste regole sono state studiate soprattutto  al fine 

della necessità di vendere il più possibile con il minimo spreco di risorse, cercando di 

mantenere un prezzo che sia altrettanto conveniente per il cliente, il quale di fronte alla 

convenienza dei prezzi e alla qualità del prodotto, accetta alcune limitazioni sugli 

assortimenti delle carni acquistate e sulle modalità di consegna.  Modalità di ordinazione e 

di ricevimento della merce: 

• Le macellazioni avvengono a cadenza mensile, con una pausa nel mese di agosto, 

per questo la raccolta degli ordini  deve avvenire entro i primi giorni del mese, per 

convenzione entro il giorno 10. Questo consente di quantificare la domanda totale e 

quindi scegliere gli animali in grado di soddisfarla. Gli ordini che pervengono oltre 

la data stabilita, vengono soddisfatti solo se ci sono le disponibilità residue, 

altrimenti vengono confermati per la macellazione successiva.  

• Le macellazioni dei bovini per convenzione si eseguivano il secondo martedì del 

mese e dei suini il secondo giovedì28;   

                                                             
28

 fino a dicembre del 2007 era attivo il mattatoio di Orte, attualmente  chiuso in attesa degli adeguamenti alle attuali norme  

obbligatori  entro dicembre 2008 , da gennaio 2008  si portano gli animali al  mattatoio di Viterbo. 
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• Dalla consegna delle mezzene dal mattatoio si procede al sezionamento, al taglio e 

al confezionamento sottovuoto; tra la macellazione degli animali e la consegna 

delle carni ai clienti  trascorrono non più di 8-10 giorni; 

• Le consegne sono stabilite per gli ultimi mercoledì e giovedì del mese, nei luoghi di 

incontro decisi con il cliente, generalmente il posto di lavoro o l’abitazione. La 

scelta di consegnare nei giorni infrasettimanali non è casuale,  ma ben pianificata a 

fronte di importanti esigenze: l’attività agrituristica si concentra nei fine settimana, 

pertanto in questi giorni l’attività di macelleria viene limitata. Molti clienti, fra 

l’altro,  nei fine settimana, escono dalla città, mentre il lunedì ed il venerdì sono 

giorni di traffico caotico, dovuto ai rientri  e  dalle partenze per i fine settimana, che 

allunga i tempi di consegna, con grande dispendio di energie e di tempo, a scapito 

di chi effettua le consegne e di chi ne attende l’arrivo. Il pagamento del conto 

avviene sovente al momento della consegna, in contanti o con assegno, mentre  a 

fronte di cifre cospicue, è preferibile pagare con il bonifico bancario. 

• lavorando  animali interi, non si accettano ordini di singoli tagli, ad esempio solo 

bistecche o solo filetto, si tende quindi a soddisfare ordini eterogenei che 

consentano di vendere tutta la carne.  

• Non si soddisfano ordini che non comprendano l’acquisto di carne bovina,in quanto 

prodotto principale; 

• per quanto riguarda gli avicoli si vende l'animale opportunamente sezionato, a 

metà, a pezzi o in altro modo richiesto dal cliente, ma non singole parti di esso: 

petti o cosce; 

• le confezioni sottovuoto sono principalmente da 0.5 kg tranne che per arrosti o 

rolle' in genere da 1 kg, se non diversamente specificato; 

•  i tagli di fettine, per padella o da panare, e di bistecche, lombo e costa, sono i più 

richiesti, pertanto vengono equamente distribuiti tra i nostri clienti ; 

• spezzatino e macinato, ottenuti dalle “rimanenze”, se si realizzano, degli altri tagli 

potrebbero non venire soddisfatti nella loro interezza.  

• I prodotti stagionati  e gli avicoli data la limitata disponibilità sono delle produzioni 

accessorie, ed in quanto tali sono riservate a coloro che acquistano le carni bovine e 

suine. 
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Modalità di consegna: 

• per Roma e Viterbo città, nelle quali si soddisfano solo ordini che raggiungano 

una spesa minima di carne di euro 50.00 è stabilita la consegna a domicilio di 

euro 5.50 fino ad un tetto di euro 100.00, oltre la quale la consegna è gratuita;   

• per Roma e Viterbo provincia e le altre province limitrofe, Terni e Rieti, la 

spesa minima di carne, con il pagamento della consegna a domicilio di euro 

5.50, è di euro 200.00;  

• ogni tre o quattro mesi si effettuano consegne verso il nord, seguendo il 

percorso della A1: Firenze sud, Crespellano (Bo), fino a Milano e Busto Arsizio 

( Va). 

• Per i gruppi d'acquisto la spesa minima richiesta per usufruire delle offerte, 

studiate appositamente,  è di 300 euro, se la consegna è su Roma città, e di 400 

euro se in provincia. Il limite minimo di spesa varia poiché fuori del centro 

urbano di Roma, i punti di consegna si diradano e ciò comporta un maggior 

consumo di carburante e di tempo per raggiungere i luoghi d’incontro, 

viceversa in città le consegne sono concentrate in poche zone ravvicinate. 

Questo significa che i costi di trasporto sono minori, il che, automaticamente, 

abbassa il tetto di spesa minima. 

 

5.2. Il laboratorio  macelleria e le attività che  si svolgono 

 

Il laboratorio di mq. trenta  è stato ricavato da un locale a seguito della ristrutturazione del 

casolare destinato anche all’attività di ricezione agrituristica. Il locale è organizzato nel 

rispetto delle attuali norme igienico sanitarie ed è suddiviso in due vani e due celle 

frigorifere: una per le carni rosse e una per le carni bianche. I vani di lavorazione e di 

confezionamento sono separati da un tramezzo dallo spaccio attiguo di cinque mq. in cui 

sono ricevuti i clienti. Le carni che pervengono dal mattatoio entrano dall’ingresso esterno 

della cella frigorifera, per  mezzo di binari di scorrimento vengono man mano introdotte 

nel laboratorio e lavorate da due persone. Le mezzene sono inizialmente sezionate in pezzi 

da cui saranno ottenuti i diversi tagli. 
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5.2.1.   Il sezionamento 

 

Il mattatoio, fatta la macellazione degli animali provvede a recapitare al laboratorio 

aziendale le mezzene, soltanto dopo aver  ricevuto il consenso a seguito dell’accertamento 

obbligatorio di salubrità del prodotto attuato dal servizio veterinario della ASL di 

competenza.  Il laboratorio macelleria ha una capacità limitata, in base al disciplinare 

HACCP,  in esso si può lavorare una sola specie per volta. Questa prassi è molto 

importante da rispettare per ragioni non solo igieniche, ma soprattutto sanitarie, anche se le 

loro mezzene condividono la stessa cella.29. Al momento del sezionamento e del taglio, 

infatti, si liberano i succhi della carne, per cui è sempre bene evitare le “contaminazioni” 

che potrebbero costituire un pericolo per persone allergiche.    La lavorazione delle carni 

inizia dal sezionamento e confezionamento dei bovini, tutta l’operazione si esegue 

nell’arco di quattro giorni.  Si esegue poi la sanificazione del laboratorio e si procede alla 

lavorazione dei suini, il sezionamento e il confezionamento di questi richie due giorni30. In 

ultimo si sezionano e confezionano gli avicoli, previa sanificazione del laboratorio. La 

professione del macellaio è un lavoro molto delicato che richiede molta precisione e 

grande manualità con i coltelli, ed è pericoloso, le probabilità di infortunarsi sono alte. È 

un lavoro molto faticoso perché comporta il sollevamento di pesi notevoli, una lombata 

intera di bovino adulto arriva a pesare anche 20 kg. Per questi motivi è un lavoro poco 

ricercato dalle forze lavoratrici, ma molto richiesto dalle aziende. La professione del 

macellaio, tradizionalmente identificata in una persona di sesso maschile, nel caso della 

Bagnolese è svolta da una donna, la quale ha svolto il suo apprendistato presso la 

Cooperativa Zootecnica Viterbese, raggiungendo un ottimo livello di professionalità. 

Essenziale all’esercizio della professione è la capacità di valorizzare le qualità del prodotto 

e riuscire a vendere anche quelle parti meno appetite dal cliente, sovente proponendo loro 

prodotti trasformati, come hamburger o involtini con prosciutto.  

Un buon macellaio deve saper: 

� Sezionare le varie parti nei tagli idonei alla presentazione e vendita;  

� Tagliare le parti da vendere o da confezionare (porzionamento);  

                                                             
29

 Il laboratorio ha una superficie di 45 mq., lo spazio limitato non ha consentito il posizionamento di un’ulteriore cella frigorifera. 
30

 Per la lavorazione e l’impasto delle salsicce, come pure per la stagionatura, si usano solo ingredienti di origine biologica, pertanto 

anche questi prodotti sono certificati biologici.  
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� Scegliere e preparare le parti per la produzione degli insaccati freschi o di basi per 

preparati, come involtini farciti di prosciutto, hamburger e salsicce;  

� Predisporre e organizzare l'esposizione dei vari tagli e del pre-confezionato;  

� Sovrintendere e verificare la corretta pulizia dei luoghi di lavorazione e di 

esposizione, importante procedura da seguire nell’esercizio di macelleria è di 

evitare la promiscuità dei tipi di carne durante le fasi di lavorazione le carni bianche 

devono essere separate nel tempo e nello spazio dalle carni rosse. 

 

5.2.2.   Frollatura e sistemi  di  conservazione 

 

Subito dopo la macellazione, la carne ha caratteristiche di scarsa commestibilità, a causa 

del rigor mortis e dello stato strutturale delle proteine muscolari, che migliorano con la 

frollatura. La frollatura si svolge mediante mantenimento dei quarti a 0- 4 °C e a 

un'umidità relativa del 75% per un periodo di 10-14 giorni dopo i macellazione. La 

frollatura è una proteolisi attuata da enzimi di origine microbica e tissulare e permette alla 

carne di acquisire un maggior grado di tenerezza, succosità e una perdita di colore. Lo 

sviluppo moderato di sostanze aromatiche (chetoni, aldeidi, ammoniaca, ammine, idrogeno 

solforato, ecc.) conferisce alla carne una maggiore serbevolezza. Un'elevata carica 

microbica iniziale, il prolungamento della frollatura e l'alterazione delle condizioni 

ambientali rendono tali processi di tipo degenerativo e causano il deperimento della carne 

per putrefazione. Per evitare il verificarsi di questo fenomeno è indispensabile non rompere 

la catena del freddo anche dopo l’avvenuta consegna e garantire alla carne temperature 

costanti se si vuole conservare ancora qualche giorno in frigo o prontamente congelare.  La 

catena del freddo è il sistema in cui si conserva la carne dal momento della mattazione 

dell’animale alla consegna dei tagli, in tutte le fasi di lavorazione si deve garantire la 

temperatura costante che non superi mai i 5 °C.  Prevede e garantisce di mantenere il 

livello del freddo lungo tutte le fasi della filiera fino al momento del consumo.  Fino alla 

consegna il rispetto della catena del freddo è garantito dall’operatore, ma una volta 

acquistato tutta la responsabilità sull’integrità del prodotto passa nelle mani del 

consumatore. In particolare, il rispetto della catena del freddo per il consumatore consiste 

nel minimizzare i tempi di trasporto dopo l'acquisto: la carne deve essere trasportata a casa 

al più presto e riposta nel frigorifero. 
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5.2.3.   Il confezionamento 

 

Il metodo di confezionamento dei prodotti adottato dal laboratorio macelleria è il 

sottovuoto.  Per mantenere l'integrità dei tagli di carne, questi sono protetti da un sacchetto 

di plastica, dal quale viene eliminata completamente l'aria, e termosaldato da una specifica 

macchina. In questo caso, i tagli si possono conservare, sempre al freddo, senza alcun 

peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie, per più di tre settimane. Addirittura in 

questo arco di tempo la qualità organolettica aumenta in virtù della prolungata frollatura.  

La mancanza di ossigeno a contatto con il taglio di carne fa sì che certe zone possono 

perdere il loro colore rosso vivo e diventare brune, questo cambiamento di colore non è un 

segno di qualità minore, è solo un difetto visivo.  Questo fenomeno è naturale e non altera 

in nessun modo le qualità organolettiche della carne.  La conservazione sottovuoto è 

ottimale anche per mantenere la carne nel frigorifero di casa, anche per diversi giorni dopo 

la consegna, a patto che sia garantita la catena del freddo.   La macelleria è organizzata in 

maniera tale da creare una catena di lavoro, continua che consenta di confezionare man 

mano che si producono i tagli in modo tale che la carne non subisca degli sbalzi termici 

che potrebbero causarne il precoce deterioramento.   Il laboratorio è dotato di tutti gli 

strumenti necessari: un banco di lavoro e un ceppo per il sezionamento, una sega-ossi, due 

lavandini, uno per le carni rosse e uno per quelle bianche, l’affettatrice e tutta una serie di 

coltelli per le varie fasi di taglio a partire dal disosso.  Il vano per il confezionamento è 

provvisto di una bilancia manuale per dosare le confezioni che sono sigillate nella 

macchina del sottovuoto ed etichettate dalla bilancia elettronica.  L’operazione del 

confezionamento, in apposite buste, presuppone attenzione e precisione in quanto si deve 

soddisfare l’esigenza del cliente.  Questa fase del lavoro è normalmente svolta da due 

persone, una al confezionamento, e una alla bilancia etichettatrice. Il taglio e il 

confezionamento sono eseguiti seguendo le istruzioni dei clienti e riassunti in prospetti 

distinti per taglio.  Le confezioni realizzate, previa etichettatura e assegnazione al cliente, 

sono inizialmente riposte in cassette organizzate, per meglio sfruttare gli spazi poi di 

seguito smistate, controllate e infine, riunite in shopper ognuno indicante il nome 

dell’acquirente. Come enunciato nelle condizioni di vendita i clienti sono trattati 

equamente distribuendo in maniera uniforme i tagli, pur avendo cura di soddisfare i loro 

gusti. 
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5.2.4.   L’etichettatura 

 

L’etichetta è applicata a ogni confezione riporta tutte le informazioni concernenti, 

l’animale macellato:Il tipo di taglio, il nome dell’azienda di provenienza, il paese di 

provenienza, il mattatoio dove è stato macellato, il lotto, che nel caso della Bagnolese 

corrisponde alle ultime cinque cifre del numero auricolare attribuito alla nascita 

dall’anagrafe bovina nazionale, e il numero identificativo dell’istituto di certificazione 

autorizzato dall’U.E L’etichetta riporta inoltre la data di confezionamento, quella entro cui 

è consigliabile consumarla fresca, oltre al prezzo al kg e il peso netto quindi il costo del 

pacchetto. L’etichetta può essere stampata previa richiesta di autorizzazione rilasciata 

dall’ente certificatore. 

Fig.1: etichetta applicata sui prodotti della Bagnolese 

 

 

5.2.5.   La consegna a domicilio 

 

La fase logistica di smistamento è molto delicata e necessita della massima attenzione. Nel 

riunire le confezioni negli shopper di deve fare molta attenzione ad alcuni aspetti: 

� Che il pacchetto corrisponda al cliente, frequenti, infatti, sono i casi di omonimia. 

AZ.AG.BIOLOGICA BAGNOLESE S.S.LOC. C. 

BAGNOLO VT P.I. 01671720561 

BIST.LOMBO C/O MANZO 
CONTROLLATO DA ICEA 
AUT.MI.P.A.F.D.M. N°91737  18.07.02G 
APPLICAZIONE REG. CEE 2092/’91 
IT ICA G 1349  T  000504 
LOTTO 21526 
MACELLATO IN ITALIA: 2067/M 
SEZIONATO IN ITALIA 
AUT N 12/02 DEL 3/10/02 
ORIGINE ITALIA  
 
CONF.Z. IL:       24.05.2008          CONS. PREF.  ENTRO  IL:  03.06.08 

                                              €./Kg         Netto 
                                          16,50         0,456 

                                           Prezzo 
                                                          7,52 €. 
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� Che le confezioni siano integre, può accadere che i tagli con osso possano forare le 

buste o che queste non siano ben sigillate. 

� Che negli shopper  ci siano tutte le confezioni richieste, accade  a volte che per 

errore si lasci nelle cassette o lo si mette nello shopper di qualcun altro. 

Una volta iniziato il giro di consegne si deve rispettare un preciso itinerario stabilito anche 

in funzione del cliente stesso: orari di ufficio, entrata e uscita dalle scuole. Generalmente il 

cliente è disponibile ad adattarsi alle esigenze dell’azienda trattandosi di un appuntamento 

prefissato, ma se il caso lo richiede l’azienda, si presta in aiuto alle necessità del cliente. 

Gli itinerari di consegna sono stabiliti in funzione dei clienti che fanno gli ordinativi e si 

stabiliscono facendo particolare attenzione alle fasce orarie critiche in termini di traffico, in 

genere per evitare questo si studia un percorso “controcorrente”. Gli itinerari di consegna 

su Roma e provincia sono stabiliti solo una volta avuti tutti gli ordini, e si sviluppano su 

due giornate, seguendo lo schema di seguito illustrato. A volte quando al mattino il traffico 

in entrata alla capitale è intenso, si consegna nelle zone periferiche per poi entrare in città. 

Questo non sempre è possibile, pertanto, è necessario entrare molto presto, prima delle 

sette del mattino, ciò implica partire dall’azienda intorno alle 5:30. Il giorno precedente la 

consegna si avvisa la clientela del conto che dovranno corrispondere alla consegna. 

Tab. 3- Zone di consegna sulla città di Roma. 

Lo schema è in continuo divenire in funzione delle richieste e degli ordini pervenuti 

Mercoledì Giovedì 

Boccea- Valle Aurelia Sant'alessandro- Centrale Del Latte 

P.Le Eroi Setteville Di Guidonia 

L.Go Tevere Flaminio Casal Bruciato 

Olimpico P.Za Vittorio 

Monteverde L.Go Preneste 

Bravetta Parioli 

Portuense -L.Go La Loggia V.Le Regina Margherita 

Mostacciano Casilina Centocelle 

Eur Appio- Latino 

Celimontana Capannelle 

San Paolo Don Bosco 

Circo Massimo Romanina – Via Di Tor Vergata 

Testaccio Casilina – Tor Bella Monaca-  

Vescovio Ciampino- Marino 

Montesacro Rocca Priora 

Talenti Monte Porzio 

P.Za Bologna Frascati 

Portonaccio Monterotondo 

Tufello  
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Per i GA i quali pagano il totale realizzato, è preferibile, previa raccolta dei singoli conti, 

fare un bonifico bancario. Recentemente per il pagamento dei conti anche i singoli clienti 

fanno sempre più uso del bonifico effettuato per via telematica da casa. Attraverso  il sito 

internet dell’azienda vi accede più facilmente chi ricerca un agriturismo dove trascorrere 

un periodo di vacanza, ai fini della vendita diretta nello spaccio aziendale molti sono stati i 

contatti,  ma molto pochi sono andati a buon fine. Lo strumento pubblicitario che più ha 

contribuito all’aumento della clientela in questi anni è stato il passaparola. L’azienda non 

mira ad un target elevato di clientela, non pone  distinzioni  per classi sociali o per classi 

lavorative in quanto l’azienda pratica dei prezzi paragonabili agli altri canali di vendita. 

5.3. La produttività 
 

I dati, riferiti al triennio 2005-2007,  sono scaturiti  dalla somma dei pesi memorizzati dalla 

bilancia  etichettatrice. La produzione, con l’entrata in vigore delle disposizioni di legge in 

materia di etichettatura e rintracciabilità dei prodotti dal 2003, è diventato quindi un dato 

calcolato e non più stimato in funzione del fatturato realizzato, come si usava fare fino ad 

allora.  La bilancia elettronica di precisione consente di quantificare le produzioni effettive 

di carne edibile  per  ogni tipologia di prodotto. Analizzando la produzione di bovini è 

evidente un netto cambiamento dei livelli di produzione nel corso di pochi anni. I dati 

sembrano mostrare un cambiamento nell’andamento della domanda che ha riguardato tutte 

le tipologie di prodotti offerti. In seguito all’aumento del numero di GA, nel pacchetto 

clienti, avvenuto negli ultimi tre anni, è aumentata la domanda di carne di quasi il doppio 

rispetto alla capacità offerta. L’azienda ha risposto con un adeguamento delle produzioni 

che ha impiegato almeno due anni per realizzarsi, ha rafforzato altre produzioni accessorie, 

come il suino stagionato, ed ha introdotto nuove classi merceologiche in funzione delle 

domande avanzate, come la vitellina da latte.  
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Tab. 4- Quantità netta di carne prodotta: la colonna A riporta il dato relativo al numero di animali macellati ogni 
anno e la colonna E la produttività che hanno realizzato. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4- produzione carne di bovino adulto 

 

  La produzione di bovino dal 2005 al 2007 ha 

subito un repentino calo  nelle quantità offerte, 

a causa dell’esaurimento delle scorte dovuto al 

boom di domanda registrate nel 2004.      

 Questo ha dirottato la domanda di carne verso 

le tipologie manzo e vitellina e si può 

chiaramente vedere che la produzione di manzo in due anni è raddoppiata, mentre la 

vitellina da latte addirittura quintuplicata. 

Sapendo che una vitellina da latte del peso medio di 150 kg (dipende dalla razza) è in 

grado di produrre circa 80 kg di carne edibile si calcola che da n°3 capi macellati nel 2004, 

si è passati a n°15 capi macellati nel 2007. 

 

 

 

 

 

 

Anno di 
produzione 

Totale dei 
Bovini 

macellati 

 

BOVINO 
> 24 mesi 
di età Q.li  

MANZO 
18-24 mesi 
di età  Q.li 

VITELLINA 
DA LATTE  < 
12mesi di età   

Q.li 

produzione 
totale  

bovini Q.li  

 A B C D E= B+C+D 

2005 26 37,35 19,24 11,49 68,08 

2006 26 13,20 30,18 14,73 58,11 

2007 26 0,00 42,54 13,32 55,86 
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Fig. 5- produzione carne vitello da latte         Fig. 6- produzione carne manzo 18-24 mesi      

        

 

La produzione di carni suine non ha registrato un particolare aumento, mentre un grande 

consenso ha riscontrato il suino stagionato, per il quale si è adoperata una maggiore 

attenzione nelle pratiche di stagionatura che sembrano incontrare il favore del cliente. 

Tab. 5- produttività carni suine 

      

 

 

 

 

  Anno di produzione N° suini 
macellati 

SUINO fresco 

q.li  

STAGIONATO di 
suino 

q.li 

2005 15 18,25 1,35 

2006 13 15,51 1,91 

2007 19 21,20 3,51 
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Fig.7- produzione carne suina stagionata                 Fig. 8- produzione carne suina fresca 

                   

 

Il suino stagionato nella sua limitata disponibilità è conferito ad un bar, ad un ristorante 

biologico e ad associazioni culturali che assorbono metà di tutta la produzione venduta, la 

restante quantità è ripartita fra i clienti individuali.Per quanto riguarda l’allevamento degli 

avicoli negli ultimi anni ha subito una brusca battuta di arresto a causa dei provvedimenti 

in merito  all’ aviaria”, che hanno comportato la perdita  della consistente quota di 

produttività  apportata. 

Tab. 6- produttività carni avicole                                  Fig. 9- produzione carni avicole 

 

                             

A fronte del pesante costo richiesto per l’adeguamento dei sistemi di allevamento, 

l’azienda ha preferito sospendere la produzione. Nel 2007 ha ripreso le produzioni, ma su 

scala ridotta a fronte del fabbisogno dell’agriturismo, e per la macelleria ha adeguato la 

capacità a n° 30 animali il mese. 

  Anno di 
produzione 

N° avicoli 

macellati 

AVICOLI 

2005 450 1175 

  2006 100 277 

2007 130 341 
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CAPITOLO  VI 

 LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO 

 

 

Premessa 

Le attività dell’azienda Bagnolese sono a ciclo chiuso, ovvero i prodotti di un ciclo 

costituiscono le materie prime del ciclo successivo. Così  facendo, innanzitutto si sfruttano 

tutte le potenzialità produttive interne all’azienda, accedendo a fattori esterni solo per una 

minima parte, e al tempo stesso non si creano rifiuti. Tutti prodotti non venduti rientrano 

nel ciclo produttivo consentendo un considerevole contenimento dei costi.La valutazione 

economica  degli aspetti della gestione agricola e di alcuni fattori astratti, quale è la 

componente imprenditoriale e la manodopera familiare verranno estrapolati nel corso della 

determinazione di tutte le voci componenti il bilancio aziendale. 

 

6.1. Reddito Netto, Rn, 

Considerata la complessità della struttura dell’azienda nell’analisi del bilancio sarà 

opportuno procedere per gradi. Per questo motivo le attività verranno considerate 

singolarmente analizzando il conto economico di ognuna dell’anno 2007. 

La PLV totale realizzate è data dalla somme delle PLV di ogni attività: 

1. PLV vegetale: realizzata dalla vendita delle produzioni vegetali eccedenti i 

reimpieghi; 

2. PLV da trasformazione: data dalla vendita del bestiame e dall’attività di 

trasformazione delle carni fresche; 

3. PLV da agriturismo:  realizzata dalle attività di soggiorno e ristorazione. 

 

 



89 

 

Tabella 19- Reddito Netto e da Lavoro  Dell'azienda Bagnolese del 2007 

DETERMINAZIONE DEL REDDITO NETTO E DA LAVORO 

  

Produzione vendibile aziendale € 223.605,31 

Di cui vegetale € 46.984,84 

Da Trasformazione € 123.160,47 

Da Agriturismo € 53.460,00 

Totale costi variabili € 92.528,32 

  

Reddito Lordo € 184.536,99 

Totale costi fissi € 60.259,42 

Reddito operativo al netto delle imposte € 123.905,73 

Totale interessi passivi pagati € 9.142,70 

  
Reddito Da Lavoro al 

netto  integrazioni PAC 

Reddito netto € 114.763,03 € 91.703,15 

Capitale fondiario € 499.570,00  

Remunerazione del capitale fondiario Bf al 2% € 9.991,40 € 9.991,40 

Capitale di esercizio € 228.564,11  

Remunerazione del capitale esercizio Be al  5% € 11.428,21 € 11.428,21 

Reddito da lavoro complessivo della famiglia € 93.205,88 € 70.283,54 

Numero di ULU del nucleo familiare 4 4 

Reddito da lavoro per ULU= RdL/ULU € 23.301,47 € 17.570,89 

Remunerazione  oraria   Rh                1ulu= 2100 ore € 11,65 € 8,37 

Reddito netto al costo opportunità= remunerazione al prezzo di mercato + Bf+Be 

Rncosto opportunità=  € 57.661,88+ € 9.991,40+ € 11.428,21 =   € 77.564,49 

 

Si procede poi alla determinazione del Reddito Lordo, RL, come differenza fra la PLV 

aziendale, ottenuta dalla somma delle PLV per ogni attività, e i costi variabili: ottenuta 

dalla somma dei costi d’esercizio sostenuti per ogni attività. 

Rl = PLV az.- Costi variabili totali 

Calcolati i costi fissi (spese fondiarie, quote di ammortamento e contributi versati) e 

determinate le imposte e gli interessi maturati dai prestiti ottenuti da diversi istituti di 

credito, si procede al calcolo del RN. 

Rn= Rl – Cf- Imp.-I 
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6.2. La produzione lorda vendibile 

 

 La PLV vegetale nel 2007 è stata di €. 46.984,84:realizzata dalla  vendita  dei prodotti 

agricoli eccedenti i reimpieghi e dei  pascoli dati in fitto, nonché le integrazioni PAC:   

�  Ogni anno sulla  base della richiesta avanzata dal Molino Conti, produttore di 

farine biologiche certificate I.C.E.A., si semina il grano tenero biologico. Nel 

2007 è stata realizzata una produzione di q.li 170,00, dei quali 130 q.li venduti a 

€.35,00 al quintale, realizzando €.4.900,00.  I restanti 30 q.li sono stati 

trasformati in farina biologica in conto lavorazione per la preparazione di pane, 

pasta e dolci per l’agriturismo. 

� Durante la stagione primaverile, in genere per il mese di marzo, la Bagnolese 

offre in fitto ai pastori della zona gli erbai, per il pascolo delle pecore, la cui 

resa di  70 q.li a €./q.le 16,50 ha realizzato €. 1.155,0031. A questa si aggiunge 

la vendita di una parte del fieno di erba medica che la stagione favorevole ha 

reso abbondante, nella quantità di 400 q.li a €./q.le 19,80, che ha realizzato 

€.7.920,00. 

� Una piccola parte della produzione vendibile proviene dalla manutenzione del 

bosco e delle siepi frangivento32. La vendita di 145 q.li di legna da ardere, sia di 

quercia che di altre specie, a €./q.le 7,50 nel 2007 ha realizzato €.1087,50. 

� Le  integrazioni PAC  alle colture ricevute attraverso gli strumenti  della 20-78 

e la misura  Agro-ambiente, per un totale di circa €.22.922. 

La PLV da trasformazione, per un totale di €.123.160,47, realizzata nel 2007 dall’attività di 

produzione zootecnica si distingue in: 

� l’utile lordo di stalla (ULS) di €.12.695,47, fornito dalla vendita di bestiame.  Nel corso 

del 2007 non sono stati fatti acquisti, ad eccezione degli avicoli,  mentre il ciclo delle 

nascite e le macellazioni effettuate, hanno mantenuto costante la consistenza degli 

allevamenti dei bovini e dei suini.  

                                                             
31

 Questa pratica serve a tenere sotto controllo l’accrescimento del foraggio ed evitare la precoce fioritura con cui le piante terminano il 
loro accrescimento causando una perdita della produzione di sostanza verde per la fienagione che comincia verso la fine di aprile. 
32

 Con l’asportazione di legna secca e la pulizia del sottobosco si contribuisce a contenere il rischio di incendi e al tempo stesso realizza 
un guadagno con la vendita di parte della legna raccolta. 
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� La produzione ottenuta dalla trasformazione  dei prodotti nel laboratorio di macelleria, 

di €.109. 175,00, costituisce la voce in attivo più cospicua  a cui vanno aggiunte le 

entrate realizzate con la vendita di altri prodotti come le pelli, €. 671,85 e la piccola 

quota di formaggi prodotta, €. 617,30. 

Alla PLV vegetale e di trasformazione si affiancano le entrate prodotte dall’attività 

agrituristica che nel 2007 ha visto incrementare notevolmente i propri introiti, rispetto agli 

anni precedenti. 

� L’attivo che partecipa alla PLV è dato dalle prestazioni agrituristiche: voce che 

raccoglie i ricavi conseguiti dall’esercizio di ristorazione e dalle attività di 

soggiorno turistico, di €. 53.460; 

 

6.3. I costi variabili 

6.3.1. Le  produzioni vegetali associate  all’allevamento  

 

Nell’esercizio dell’attività agricola la maggiore quota delle produzioni realizzate è 

reimpiegato nell’allevamento, mentre una piccola parte di sementi viene accantonata per 

poter essere impiegata nel prossimo ciclo produttivo. Queste spesso non sono sufficienti  a 

coprire del tutto il fabbisogno è quindi necessario acquistare all’esterno da ditte 

specializzate in sementi e concimi biologici o prodotti per l’alimentazione animale33.  

� Nel 2007 l’acquisto di sementi e concimi ha comportato un costo di circa  €. 5.385 , 

mentre l’acquisto di foraggi a copertura della scarsa produzione di scorte del 2006 è 

stata di circa €. 11.300. Per cercare di contenere  i pesanti costi che le linee di 

materie prime biologiche comportano è prassi accantonare le sementi per l’anno 

successivo e puntare a coprire tutto il fabbisogno alimentare del bestiame con le 

risorse interne all’azienda . 

Il fabbisogno giornaliero stimato  per il bestiame al completo costerebbe per tutto l’anno 

circa €. 110.000 se venissero alimentati esclusivamente con mangimi e foraggi acquistati, 

mentre la spesa realmente sostenuta è pari al suo10%. Le quantità  prodotte, quindi sono in 

grado di coprire il fabbisogno stimato del bestiame nella ragione dell’80-90%. 
                                                             
33

 I prodotti acquistati presso tali ditte devono essere provvisti di certificazione in biologico, necessarie perché venga rilasciata la 

certificazione anche alle produzioni ottenute dalle aziende agricole. 
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Dal  90% al  100% il salto apparentemente è breve,  nella realtà un’azienda con le stesse 

caratteristiche della Bagnolese, trova il suo limite naturale nella capacità produttiva dei 

terreni, che nel rispetto dell’avvicendamento e dei principi biologici non può essere 

forzata. 

Tab.2- Costo del fabbisogno alimentare giornaliero di tutto il bestiame: 

FABBISOGNO  GIORNALIERO 

 

Quantita’ Giornaliere 

Mangime e foraggi 

Costo 

Totale 

N°Capi Costo 

Procapite 

Tipo 

 

Kg 1.100 €. 252,33 90 2,80 Allevamento Bovino 

Kg 80 €. 28,11 50 0,56 Allevamento Suino 

Kg 40 €. 14,20 100 0,14 Allevamento Avicolo 

€. 294,64 Costo Totale Giornaliero 

 

� L’altra voce di costo considerevole è rappresentata dalle spese per la 

meccanizzazione, per un totale di circa €.16.200, che comprende:  

�  il costo del carburante conferito nelle quantità stimate e riportate sul libretto 

rilasciato dall’ UMA e dalle schede carburante usate per il rifornimento del 

furgone frigo durante i giri di consegna nella vendita diretta;  

�  le spese relative alle  riparazioni delle attrezzature agricole e ai pezzi di 

ricambio. Nello specifico va esaminato attentamente il costo della manutenzione 

delle attrezzature agricole che gravano sul totale per ben 6.500 €. La causa è 

imputabile all’invecchiamento del parco macchine, che richiede continue messe a 

punto per il loro funzionamento.  

� In ultimo la voce spese per la gestione agricola e zootecnica, del totale di €. 8.561 

riassume i costi relativi alle spese veterinarie necessarie, ai compensi per le 

consulenze professionali,  nonché le quote di consumi energetici a carico di 

questo settore. 

� Salari e stipendi: nella produzione agricola oltre ad un familiare partecipa un 

operaio avventizio per 230 giornate lavorative, per totali 1430 ore  al quale si 
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corrispondono €.6,25 lorde, ossia comprensive di tutti gli oneri sociali, per una 

spesa totale annua di €.8.937,5034.  

 

6.3.2. L’attività di trasformazione:  

I Costi d’esercizio del laboratorio di trasformazione sono dati dalle seguenti voci di costo: 

1. i mezzi tecnici, di €. 3209,61: raccoglie tutte le spese delle materie prime relative: 

� al confezionamento, quali buste del sottovuoto,shoppers, etichette adesive;  

� alla produzione di insaccati di suino( budelline, sale, pepe ecc…) e semilavorati ( 

hamburger),  

� allo smaltimento dei rifiuti di macelleria (ossa e frattaglie), 

� spese per l’acquisto di detergenti idonei alla pulizia del laboratorio e delle 

attrezzature, 

� arrotatura degli strumenti di taglio, 

� E spese varie relative alla cancelleria. 

2. Mattazione  il costo delle mattazioni presso il  mattatoio di Orte è stato di €. 5.280. 

3. Trasporto da e per il mattatoio di €. 2.070, operate dalla stessa ditta , il costo varia di 

volta il volta in base al numero di animali macellati; 

4. Spese relative ai costi energetici, telefonia, e pubblicità assicurazione e manutenzione 

per totali  € 4.081,27; 

5. L’ultima voce di costo è specifica delle spese sostenute durante la consegna a domicilio 

complessivamente di € 974,00, comprensive delle spese di trasporto, pedaggi 

autostradali e gasolio fuori scheda carburante, telefonia mobile e piccole spese varie.  

Molte voci relative alla trasformazione sono tutte strettamente legate agli andamenti del 

prezzo del petrolio che negli ultimi cinque anni, ma particolarmente nel 2006 e nel 2007, 

hanno subito costanti aumenti. Nell’ultimo biennio i fattori impiegati nei processi 

                                                             
34

 L’operaio avventizio della Bagnolese fornisce all’azienda  230 giornate di 7 ore cumulabili in 83 giornate nella cura degli 
allevamenti, e 143 giornate nel settore agricolo. 
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produttivi sono stati gli stessi e forniti dalle stesse aziende: stesso mattatoio, stesso 

trasportatore e stesso fornitore dei prodotti per il confezionamento. Si è assistito ad un  

aumento del costo complessivo dei fattori di quasi il doppio, dai  €. 6.413 del 2006 ai  €. 

11.580 del 2007, mentre i ricavi realizzati dalla vendita dei prodotti aziendali si è 

mantenuta agli stessi livelli, €. 112.312 nel 2006 ed €. 111.334 nel 2007.  Le spese per 

l’energia elettrica hanno avuto un andamento simile, ma grazie alle offerte  studiate dalle 

aziende fornitrici, per le aziende agricole e un attenzione particolare per il contenimento 

degli sprechi, si è riusciti  in qualche modo a contenerle, tanto che il loro aumento nel 

complesso è stato di piccola entità, con una differenza di circa 130 €. in più nel 2007. Al 

fine di contenere i costi, piuttosto che gravarne tutto il peso sul cliente, l’azienda ha 

preferito un taglio dei consumi, evitando innanzitutto gli sprechi. Sono prese in 

considerazione le energie alternative, ma per l’alto costo di realizzazione degli impianti,  al 

momento l’azienda ha accantonato l’idea in attesa di disporre  delle risorse finanziarie 

necessarie per poter affrontare l’investimento.  

 

6.3.3. L’attività agrituristica  

I Costi d’esercizio sono dati dalle voci: 

� mezzi tecnici di produzione: tutti i costi di gestione, di €. 3.959,23 relativi 

all’acquisto  di detergenti, tovagliato, nonché materie prime come zucchero, 

caffè, acqua, i prodotti acquistati da altre aziende e la lavorazione dei cereali in 

conto terzi per la produzione di farine da usare nella preparazione di pane, pasta 

e dolci vari. 

� energia elettrica- telefonia fissa- riscaldamento: sono le spese relative ai 

consumi energetici della struttura, registrati dai rispettivi contatori, per totali €. 

5.192; Lo stesso non si può affermare per il costo della fornitura del gas, che da 

0,59€./lt  stipulate nel 2005 è aumentato a 0,62€./lt nel 2007,con un incremento 

di circa  il 5,4% che ha comportato un aumento del costo complessivo rispetto 

al 2006 di1.354 €. 

� Pubblicità : voce che raccoglie tutte le forme di promozione utilizzate: dominio 

internet, realizzazione del nuovo sito, depliant e stampa di volantini €.440,00 ; 
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� Acquisti di materie prime da passaggi interni: consiste nella quota di produzioni 

aziendali, €. 3.828,60 apportate nell’esercizio di ristorazione, con regolare 

fattura. 

 

6.4. Capitale d’esercizio   

il Capitale d’esercizio, il cui totale è di  € 228.564,11,  fornisce una remunerazione, Be, al 

5%, di €.11.428,21. Esso  è calcolato dalla  somma delle seguenti voci: 

� Quota Capitale data dalla consistenza del bestiame presente in stalla, di €. 

104.037,33 

� Valore corrente delle macchine e attrezzature  ,di totali €. 101.800, non 

completamente ammortizzate, che partecipano ai cicli produttivi, valutate 

secondo l’ attuale prezzo di mercato. Ad  esclusione di un trattore CLASS da 

90CV, queste sono impegnate nelle attività di trasformazione e agrituristica: 

furgone frigo coibentato per il trasporto di carni, le attrezzature della macelleria 

e la cucina e gli arredi dell’agriturismo. Le attrezzature e il furgone sono stati 

acquistati nel 2000,  ad un costo di circa il 50% inferiore rispetto al loro valore 

attuale; 

� il Capitale di anticipazione è calcolato riferendosi  al periodo di anticipazione 

che in base alla liquidità mensile fornita dalle attività di trasformazione e 

agrituristica è di circa quindici giorni, pari  ad un coefficiente di 0.042. Questo 

rapportato al capitale circolante produce il capitale di anticipazione di €. 22.727. 

 

6.4.1. Il Capitale circolante 

Esso è costituito dalle spese di esercizio per ogni attività già elencati per un totale €. 

137.740,  a cui devono essere  aggiunti i costi fissi: 

� Le spese fondiarie generali che comprendono le quote di manutenzione al 7% 

degli fabbricati adibiti alle attività produttive e  delle macchine e attrezzature 

per una quota di €.27.550;  

� La gestione finanziaria: ossia gli interessi maturati, per complessivi  €. 9.143, 

sui prestiti accesi presso istituti di credito, per far fronte agli investimenti per il 

miglioramento e l’ammodernamento dei processi produttivi, che ammontano a 
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€. 301.570;la ristrutturazione del casale che ospita le attività diversificate 

completata nel 2003, ha avuto un costo totale di €.365.000 ed è stata affrontata 

accedendo al credito, presso diversi istituti. Si tratta di forme diverse di credito: 

Prestito agrario, di prossima scadenza di €.70.000 al tasso di interesse del 4%, 

mutuo quindicinale, acceso nel 2006, di €. 210.570 al tasso di interesse del 5%, 

e una forma di finanziamento triennale data dall’anticipo sull’integrazione 

PAC/ 20-78 di prossima scadenza, di €. 21.000 al tasso d’interesse del 3%. 

� Le Imposte e tasse: relative al pagamento dell’IVA a debito e IRAP e l’ IRPEG e 

i contributi associativi in base al Reddito Agrario per un totale di €. 7.500. 

 

6.5. Il Capitale fondiario  

Esso è costituito dai terreni e dai fabbricati adibiti alle attività produttive, come descritto 

nel dettaglio nel 2°cap., ha un valore complessivo di €. 499.570. I fabbricati hanno un 

valore attuale Va, stimato di €. 220.000 mentre i dati relativi al costo del terreni agricoli, 

sono forniti dal listino di marzo 2008 pubblicato dalla CCIAA di Viterbo.   La 

remunerazione al 2% del Capitale fondiario fornisce il Bf di €. 9.991.  

 

6.6. Reddito da lavoro complessivo della famiglia 

Per definire il costo della manodopera familiare ci si basa sulla stima del Reddito Da 

Lavoro, RdL, prodotto dall’azienda. L’RdL si ottiene sottraendo al RN le remunerazioni 

ottenute dal capitale fondiario, Bf  e dal capitale d’esercizio, il beneficio d’esercizio, Be.Il 

calcolo della quantità di lavoro disponibile, in azienda nei diversi periodi del ciclo 

produttivo per le diverse mansioni svolte, richiede la definizione di un’unità omogenea, 

unità lavorativa, UL, nella quale convertire i diversi tipi di lavoro manuale.  

L’Unità Lavorativa, ULU,   stimata per aziende come la Bagnolese è di circa 2100 ore, il 

totale di lavoro aziendale eseguito dal nucleo familiare è di  7.760 ore pari a circa 4 ULU= 

7.760/2100.  

6.6.1. Costo opportunità 

Per determinare il RdL si è applicato il criterio del costo opportunità sottraendo al RN la 

remunerazione al capitale fondiario, beneficio fondiario Bf, e la remunerazione del capitale 
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d’esercizio, beneficio d’esercizio Be. Il calcolo delle ore assorbite dalle attività produttive 

da parte dei componenti familiari è stato elaborato analizzando le singole  mansioni svolte 

ed il tempo mediamente impiegato. In base ai listini ufficiali relativi al mercato del lavoro, 

tab.3, si è potuto ipotizzare il costo orario che un familiare dovrebbe ottenere se eseguisse 

le singole mansioni come se fosse personale esterno.  

 

Tab.3- remunerazione oraria stimata in base ai prezzi di mercato del lavoro 

Mansioni Tipo di lavoro Costo orario 

Colture e allevamenti, cura e gestione di tutte le fasi produttive Avventizio €. 6,25 

Agriturismo –– preparazione e allestimento menu- servizio di 

ristorazione 
Personale specializzato €.7,20 

Macelleria – sezionamento, confezionamento e consegna a 

domicilio 
Commesso specializzato €.7,20 

Macelleria e agriturismo - aiuti part-time Avventizio €.6,25 

Operazioni di pulizia locali agriturismo e macelleria Avventizio €. 6,25 

Gestione legale amministrativa Impiegato agricolo €.7,50 

 

 

 

Tab. 4- remunerazione al prezzo di mercato 

Remunerazione Lavoro Complessivo ai prezzi di mercato al lordo degli oneri 

sociali euro ore  totale 

remunerazione lavoro al prezzo di mercato operatori qualificati  € 7,20 2.050 € 14.760,00 

remunerazione lavoro al prezzo di mercato operatori non qualificati € 6,25 2.940 € 18.375,00 

remunerazione lavoro al prezzo di mercato avventizio € 6,25 2.996 € 18.721,88 

remunerazione impiegato agricolo € 7,50 774 € 5.805,00 

Remunerazione  Totale Al Prezzo Di Mercato € 57.661,88 

 

La remunerazione del lavoro svolto da ogni membro familiare attivo nella produzione varia 

in base al tipo, all’impegno, alla qualifica acquisita con l’esperienza, quindi al grado di 

specializzazione. La remunerazione da lavoro complessivo calcolato sulla base dei prezzi 

di mercato è di €. 57.661,88,  al quale aggiungendo il Bf e il Be si ottiene il Reddito netto 

opportunità.                      

 



98 

 

Tab.5- Confronto fra i Rn ottenuti: 

dal CALCOLO dell’ Rn Con il COSTO OPPORTUNITA’ 

Rn =   €. 114.763,03 Rno=   €. 77.564,49 

RL/ULU=  €. 23.301,47 RL/ULU=   €. 19.391,12 

Rlh/ULU=   €. 11,65 Rlh/ULU=   €.9,70 

 

Tab. 6- confronto fra i Rn ottenuti: 

SENZA INTEGRAZIONE PAC dal CALCOLO dell’ Rn 

Rn=    €. 91.703,15 Rn =   €. 114.763,03 

RL/ULU=   €. 17.570,89 RL/ULU=  €. 23.301,47 

Rlh/ULU=   €. 8,37 Rlh/ULU=   €. 11,65 

 

� Il lavoro agricolo all’aperto è condizionato dal tempo e dal clima, esso è  gestito in 

funzione della fase produttiva nell’ambito dell’andamento stagionale: semina, cure 

colturali o raccolto. Il lavoro al chiuso di cura e gestione degli allevamenti, invece è 

costante, esso impiega, per la governa e la pulizia, in tutto tre persone per circa due 

ore e mezza al giorno. Le operazioni di riparazione e manutenzione delle 

attrezzature si concentrano nei mesi freddi o comunque nei  periodi in cui non si è 

impegnati con le colture. La remunerazione stimata in base al prezzo di mercato del 

lavoro avventizio,svolto nel settore agricolo e zootecnico, è di €. 50,00 lorde al 

giorno, per otto ore lavorative, ossia €/h. 6,25. 

 

Tab.7- manodopera assorbita  dalla manutenzione: concentrate nei mesi invernali quando le attività 

agricole sono minime 

N°operatori Ore all'anno giorni all'anno 
Manutenzione E Riparazione delle attrezzature e strutture produttive 

2 400                      40  
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Tab. 8- manodopera assorbita dall’attività zootecnica: mentre la governa è una mansione quotidiana 

che va sempre svolta, le pulizie straordinarie sono programmate ed eseguite quando le condizioni del 

tempo lo consentono. 

ALLEVAMENTO giorni all'anno 
Ore al 

giorno 
N°operatori Ore all'anno 

  A B C D=AxBxC 

Governa E Pulizia Quotidiane 365 2,5 1 912 

Pulizie Straordinarie 24 4 2 192 

     1104 

 

� La pianificazione del lavoro di macelleria, rientra nella gestione amministrativa 

valutata, che presuppone contatti con i clienti e raccolta degli ordini, impiega una 

persona, due ore al giorno per circa 7 giorni, cioè il tempo che di media trascorre 

dall’invio degli avvisi all’arrivo ed elaborazione degli ordini.  Il lavoro di 

sezionamento e confezionamento svolto in macelleria è concentrato in 8-10 giorni, 

al mese per 9-10 ore al giorno. Il lavoro di trasformazione dal sezionamento al 

confezionamento impiega per una settimana, mentre le consegne a domicilio due 

giorni. La remunerazione di un  macellaio al 3° livello, quindi esperto ed abile, che 

lavora 40 ore settimanali, è di €1.150,  €./h. 7,20, come pure un commesso che si 

occupa della logistica e del controllo di ogni fase del confezionamento, nonché di 

organizzare ed effettuare le consegne a domicilio. L’aiuto part-time fornito dagli 

altri componenti familiari quando l’intensità del lavoro  lo richiede si valuta al pari 

della retribuzione avventizia ( €./h. 6,25). 
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Tab.9 - manodopera assorbita dall’attività agricola 

 

 

Tab. 10- manodopera assorbita nella trasformazione attiva per 11 mesi l’anno 

manodopera trasformazione carni  (2 operatori qualificati e 2 a. part-time) 

A B C D E=CxD 

mansione N°operatori Ore al giorno x giorni 
totale ore mensili 

cumulate 

sezionamento 1 10 5 50 

confezionamento 1 10 6 60 

consegne a domicilio 2 14 2 56 

aiuto part-time sezionamento 1 3 5 15 

aiuto part-time confezionamento 1 4 5 20 

pulizie locali 1 6 1 6 

giornate al mese      10 totale ore 207,00 

 

Operazioni AGRICOLE N°Operatori 
Ore ad 

Ettaro 

Ha Lavorati 

all'anno 

Ore 

Cumulate 
Stagione 

Aratura su terreni compatti 1 4 50 200 autunno 

Rippatura 1 3 30 90 autunno 

Morganatura 1 3 50 150 autunno 

Concimazione presemina 1 2 50 100 autunno 

Aratura Leggera 1 2 2 4 primavera 

Semina Di Precisione Per Mais 1 1,5 2 3 primavera 

Semina A Spaio 1 1 30 30 autunno 

Concimazione di copertura in 4 passaggi 1 3 50 150 inverno 

Sarchiature interfila di precisione mais 1 1 2,0 2 primavera 

FIENAGGIONE E RACCOLTA  FORAGGERE    

Sfalcio 1 2 33,0 66 primavera 

Ranchinatura In Andane 1 1 33,0 33 primavera 

Pressatura 1 2 33,0 66 primavera 

Trasporto Di 100 Balloni= 3 Trattori E Due 

Rimorchi 
1 8 33,0 792 primavera 

RACCOLTA GRANELLE CEREALI E LEGUMINOSE    

Trebbiatura e stoccaggio 1 1 14 42 estate 

Pressatura paglia 6 balloni 1 1 14 14 estate 

Trinciatura 1 1 2 6 estate 

Irrigazione ordinaria giornaliera 1 60 2 120  

totale ore in campo 1308,0 
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� L’attività agrituristica è discontinua, impegna nei fine settimana e nelle giornate di 

festa nazionali e religiose, pertanto la quantificazione del lavoro che impiega  è 

risultata più complessa. La manodopera è assorbita  in base alle prenotazioni e alla 

stagione, pertanto può impiegare da 1 a massimo 5 persone. Data questa variabilità 

si è considerato il tempo impiegato da 1 persona come unità di misura per il calcolo 

del lavoro effettivamente prestato, pari a 30 ore settimanali. La remunerazione del 

lavoro in agriturismo varia in relazione alla specifica mansione, quella relativa  alla 

preparazione della pietanze e all’allestimento  della sala con relativo servizio è 

valutata di €./h. 7,20, mentre le  pulizie dei locali €./h 6,25, supponendo che in un 

impresa agricola il lavoro avventizio è previsto anche per questo tipo di mansioni. 

Nel 2007 , nei week-end e ponti festivi, in tutto circa 180 giorni, si sono accumulate 1810 

ore di lavoro. Delle quali 160 ore prodotti dagli aiuti part-time nei giorni in cui si è 

realizzato il tutto esaurito.  

Tab. 11- manodopera assorbita dall’attività agrituristica: su base settimanale in quanto 

discontinua a seconda della stagione 

mansione 
Personale 

impiegato 

Ore alla 

settimana 

€./h. Costo 

settimanale 

Pulizia dei locali 1 5 6,25 31,25 

Lavaggio e stiratura biancheria 1 4 6,25 25 

cuochi 1 6 7,20 43,2 

Servizio tavoli 1 5 7,20 36 

Pulizia locali 1 4 6,25 25 

ore a settimana realizzate da un componente 30 
Costo medio 

€./h 5,35 

160,50 

 

� La gestione  amministrativa è curata dalla rappresentante legale della S.S., la quale 

dedica alle pratiche di gestione mediamente 3 ore al giorno, al mattino,  per sei 

giorni la settimana. Le ore assorbite dalla gestione amministrativa generale, sono 

state 774. La remunerazione della rappresentante legale con il rischio d’impresa che 

si assume, rientra nel Tornaconto,  mentre la remunerazione oraria di un impiegato 

agricolo è  valutata di €./h 7,50. 
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Tab. 12 tempo assorbito dalla gestione amministrativa 

GESTIONE AMMINISTRATIVA Ora al Giorno Ore al Mese 

 

Ore all’ Anno Totali  

Colture e Allevamento 1 18 202 

Macelleria 2 36 360 

Agriturismo 1 18 212 

774 

 

 

 

6.7. Conclusioni  

Considerando l’insieme delle attività svolte in azienda è evidente che le attività di 

trasformazione dei prodotti e agrituristica sono due componenti essenziali nella formazione 

del reddito in quanto consentono di valorizzare enormemente la produzione agricola 

vegetale aziendale la quale, anche tenuto conto dei reimpieghi e nonostante i contributi 

PAC, avrebbe di per sé una redditività molto inferiore. Inoltre, queste attività a valle 

consentono un più ampio utilizzo delle risorse produttive familiari, in primo luogo la 

manodopera.  L’attività  di trasformazione  e di vendita diretta delle carni fresche 

costituisce oggi il settore in maggiore espansione. Le opportunità che oggi il mercato 

sembra offrire vanno senz’altro colte anche se per consentire un ulteriore sviluppo della 

produzione zootecnica l’azienda dovrà intervenire sugli allevamenti. Ciò difficilmente 

potrà essere fatto aumentando il numero di capi allevati oltre le 2 UBA, ma viceversa andrà 

fatto intervendo sulle rese. In particolare, si potrebbe: 

1.  Orientare l’allevamento sulle razze da carne che diano le migliori rese, 

Charolaise o Limousine ;   

2. massimizzare le produzioni minori che hanno un più ampio margine rispetto 

ai bovini adulti, come i vitelli da latte, i suini e gli avicoli. Ciò anche per 

corrispondere alla domanda di maggiore diversificazione che, come 

vedremo emerge chiaramente dall’indagine svolta presso i clienti e che 

verrà presentata nel capitolo successivo. 

3. Puntare sull’elasticità organizzativa dei  GA che consentono una più 

omogenea distribuzione della domanda nel corso dell’anno. 
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Il settore agrituristico, aiutato dai molti giorni festivi del 2007,  ha avuto buoni 

esiti, che tuttavia potrebbero migliorare. Questo significa intensificare gli sforzi 

per cercare di sfruttare meglio le capacità di ospitalità della struttura che si 

potrebbe realizzare con l’attivazione di collaborazioni con altre attività ricettive, 

turistiche e culturali, della zona in maniera da poter offrire un pacchetto 

completo; oppure sviluppare delle iniziative promozionali per i periodi di 

“bassa stagione”, nonché attivare collaborazioni con gli istituti scolastici 

nell’ambito della didattica.  Come riassume la tab. 5, la remunerazione oraria 

del lavoro realizzata con le attività aziendali è di €. 11,6, è più alta di ben 2 euro 

l’ora rispetto a quella di mercato, €.9,7. 

A questo risultato contribuiscono significativamente le attività a valle che 

apportano le quote maggiori della PLV totale, e consentono una valorizzazione 

della manodopera che è chiamata a svolgere funzioni a maggiore qualificazione 

e specificità.  Un altro contributo determinante al risultato positivo ottenuto 

viene dalle integrazioni PAC.  Come riassume la tab. 6, l’incidenza che queste 

hanno è notevole, contribuiscono ad aumentare il Rlh/ULU di €. 3,3. Dunque, 

escludendo questa fonte di ricavi per l’impresa la remunerazione del lavoro 

andrebbe appena al di sotto del valore di mercato.   

 In conclusione si potrebbe dire che ad aumentare il valore della manodopera 

familiare contribuisce senz’altro il ruolo imprenditoriale e la responsabilità che 

ognuno dei familiari si assume, ossia la capacità di organizzare, di gestire e di 

svolgere una mansione. Lo  sprone a dare il massimo delle capacità è che si è 

proprietari del bene produttivo e la consapevolezza che tanto più questo è 

curato ed efficiente tanto più produce. Altro fattore implicito da non trascurare 

è la specificità della mansione che si sta svolgendo che aumenta il valore della 

remunerazione.    

Nelle pratiche agricole e di allevamento ci vuole molta esperienza e dedizione, 

inoltre se un’urgenza lo richiede  occorre flessibilità sia nel tipo di mansione da 

svolgere che nel tempo di lavoro che si accetta di sobbarcarsi. Il lavoro del 

macellaio è un lavoro specialistico, ci vogliono anni di pratica, non ci si può 

improvvisare, pertanto in situazioni particolari è molto più difficile cavarsela, 

tanto più se ci sono i termini di consegna da rispettare.    L’anno 2007 si è 
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dimostrato positivo in quanto gli sforzi per lo sviluppo delle vendite di carne, 

mirato all’ampliamento del pacchetto clienti, indirizzato soprattutto 

all’acquisizione dei GA,  ma quello diretto all’aumento delle presenze in 

agriturismo, in coincidenza con i molti giorni festivi che hanno invogliato il 

turismo, è andato a buon fine, consentendo di realizzare un ottimo livello di 

redditività.  

  L’obiettivo di miglioramento delle attività produttive posto alla base del 

processo evolutivo dell’azienda, avviato circa 20 anni si può dire raggiunto. 

Tuttavia, occorre essere anche consapevoli di operare in un mercato in rapida 

evoluzione ed, in qualche misura, “capriccioso” che non consente di 

cristallizzarsi nell’equilibrio raggiunto in un certo momento, in quanto a 

distanza di poco tempo le variabili di contesto o anche le esigenze dei 

consumatori possono cambiare anche radicalmente e all’impresa non resta che 

adeguarsi o uscire dal mercato. 
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CAPITOLO VII:    INDAGINE PRESSO I CLIENTI 

 

 

7.1. Obiettivi ed organizzazione dell’indagine 

 

La parte sperimentale di questa tesi di laurea è volta a verificare il tipo di clientela, le 

motivazioni sottostanti alla scelta di questa modalità di acquisto ed il grado di 

soddisfazione percepito dei clienti stessi, nonché eventuali aspetti problematici sia con 

riferimento al prodotto in sé che all’organizzazione degli acquisti. Per conseguire questo 

obiettivo è stata effettuata un’indagine presso i clienti attraverso lo strumento, 

comunemente usato, del questionario. Come si è avuto modo di descrivere nei capitoli 

precedenti, l’azienda Bagnolese effettua la vendita diretta con consegna a domicilio da 

circa quindici anni, si è affermata  nel proprio settore,  diversificando la produzione ed 

ampliando il proprio pacchetto clienti fino ai livelli di saturazione dell’offerta. Questo 

sistema di commercializzazione, scelto oramai da molto tempo e con una certa capacità 

innovativa, è stato di esempio per altre aziende che stanno avviando attività simili.  Ciò 

comporta che la concorrenza sul mercato, finora scarsa in questa nicchia sta crescendo. 

Diventa quindi utile, ed anzi necessario, assumere indicazioni in merito al grado di 

soddisfazione nei riguardi dei prodotti e sull’efficienza del servizio di confezionamento e 

conferimento degli stessi.  Questa necessità è tanto più forte se si considera che l’attuale 

pacchetto clienti si è rinnovato quasi completamente, negli ultimi quattro  anni, pochi sono 

i  clienti  che da anni si servono dalla Bagnolese, mentre  molti solo da poco tempo di 

servono in generale dal canale di Filiera Corta, FC.  Si vuole attraverso questa indagine 

comprendere con quali criteri alcuni consumatori hanno scelto la FC, e quali strumenti 

usano per accedervi, ma soprattutto capire quale grado di conoscenza e consapevolezza 

hanno di questa realtà ed in che grado ne restano soddisfatti, sia nel complesso che per i 

singoli aspetti che caratterizzano questa modalità organizzativa degli acquisti.  In ultimo si 

vuol capire in che misura l’adesione ad un  gruppo d’acquisto, GA, influisce sulle attitudini 

al consumo e quali dinamiche hanno portato all’ampia diffusione del fenomeno degli 

ultimi anni. 
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7.2. Lo strumento di indagine: il questionario35 

 

Il questionario, il cui testo integrale è riportato nell’appendice, si  compone di 27 domande 

organizzate in  tre parti: 

1. la prima parte è costituita da otto domande volte a capire quale sia  il rapporto fra il 

singolo cliente e l’Azienda Agricola Agrituristica Biologica Bagnolese, più in 

dettaglio: 

1.1. le prime due domande, con risposte a scelta multipla, sono introduttive in 

quanto indagano il modo in cui il cliente ha conosciuto la Bagnolese e per 

offrire una quantificazione dell’importanza dei vari canali di informazione e 

promozione utilizzati per la vendita dei prodotti;   

1.2. le successive tre domande ( n°3- n°4- n°5) invitano ad esprimere quale quota 

del consumo familiare proviene dall’azienda e per ciascuno dei prodotti e quale 

sia il grado di soddisfazione del cliente; 

1.3. la domanda n°6 serve a comprendere come viene percepito il livello dei prezzi, 

proposti dalla Bagnolese, rispetto agli altri canali di vendita; 

1.4. le domande n°7 e n°8, servono ad individuare il grado di soddisfazione del 

cliente nei riguardi del rapporto con l’azienda, ma soprattutto per cogliere i 

punti di forza e/o di debolezza nel sistema di lavorazione e vendita dei prodotti. 

2. La seconda parte, è a sua volta suddivisa in due serie di domande, che mirano a 

raccogliere informazioni più dettagliate: 

2.1. la prima serie di domande, dalla n°9 alla n°13,  raccoglie i dati relativi al 

cliente, in merito alle caratteristiche socio economiche con i quali sviluppare i 

profili dei clienti e coglierne i tratti salienti ed eventualmente riassumerli in 

tipologie omogenee; 

                                                             
35

 Il questionario è stato elaborato rielaborando un modello predisposto per indagine in parte analoga che aveva come 

soggetto le fattorie sociali ed i Gruppi di acquisto e gentilmente fornito dal Dott. Marco Gaito, il quale ringrazio 

sentitamente. 
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2.2.  mentre la seconda serie, dalla n°14 alla n°18, serve ad  indagare sulle abitudini 

al consumo e le ragioni per le quali scelgono questo canale piuttosto che altri ed 

in che modo si organizzano.  

Per circa  la metà degli intervistati il questionario finisce qui, per l’altra metà organizzata 

in gruppi d’acquisto ( GA ) abbiamo sviluppato una terza serie di domande volte ad 

identificare le caratteristiche del gruppo stesso.  

3. La terza serie di domande è così sviluppata : 

3.1. Il primo gruppo di domande, dalla n°19 alla n°21, tende a delineare  in quale 

contesto sociale sono nati i diversi GA che hanno contribuito all’indagine, come 

essi si sono sviluppati e organizzati e da quanto tempo i componenti vi 

aderiscono; 

3.2. Dalla n°22 alla n°26 ci informano sulle proprie modalità di organizzazione, dal 

reperimento dei prodotti, al sistema di ordinazione e di distribuzione in seno al 

GA; 

3.3. La domanda n°27, chiede di esprimere il grado di soddisfazione verso questa 

forma alternativa di acquisto. 

 

 

7.3. Descrizione dei risultati emersi 

 

Il questionario è stato inviato, nel febbraio 2008,  a tutto il pacchetto clienti della 

Bagnolese, costituito da: 

• 68 nominativi individuali che corrispondono ad altrettante famiglie, costituite 

mediamente da due adulti e 1,5 bambini (media dei figli, minori di 18 anni, per 

nucleo familiare) per un totale di circa 250 consumatori. Hanno risposto in 33 

famiglie, circa la metà del totale; 

• 18 gruppi di acquisto (GA) che comprano abitualmente presso l’azienda Bagnolese. 

Ciascun gruppo è mediamente composto da 10-15 famiglie per un totale di 250-300 
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famiglie36. Hanno risposto al questionario 32 famiglie facenti capo in tutto a 12 

GA.  

Questo minore tasso di adesione all’indagine da parte delle famiglie organizzate in GA, è 

imputabile alla modalità organizzativa dei gruppi stessi, nei quali c’è un referente che tiene 

i contatti con l’azienda fornitrice. Questo implica che vi è un passaggio in più e dunque i 

rapporti fra produttore e consumatore  non sono sempre diretti. È  stato inoltre verificato da 

vari studi che i GA ed in particolare i GAS, gruppi di acquisto solidali, sono 

ideologicamente restii a fornire informazioni sul proprio modo di organizzarsi per non 

divenire un target o segmento di mercato (Gaito, 2007). 

 

� Prima parte: il rapporto fra l’azienda e il cliente 

 

Domanda n°1: Come ha conosciuto l'azienda Agricola Biologica Bagnolese e i suoi 

prodotti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maggior parte degli intervistati, il 54,7% , ha conosciuto l'azienda tramite il passa-

parola, vale a dire attraverso ciò che ha sentito dire da conoscenti, amici, parenti; 17,9 % 

                                                             
36

 I GA serviti dalla Bagnolese sono costituiti da un numero variabile di componenti, dai 5 costituenti il gruppo EVOBUS 

a circa 20 dei gruppi CIAMPETTO E VAS, è dimostrato dall’esperienza di alcuni che, solitamente un gruppo si mostra 

efficiente quando accoglie non più di 15 componenti. 

1. 

Valori percentuali  

3,1 Visitando il sito internet 

17,9 A manifestazioni  e fiere del biologico 

9,4 Frequentando l'agriturismo e l'azienda 

54,7 Per il passaparola di parenti, amici e conoscenti 

3,1 Non ricordo 

12,5 Altro (specificare) 
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ne è venuta a conoscenza attraverso le fiere dedicate al settore, mentre circa il 9,4% ha 

frequentato l’agriturismo.  Solo il 3,1% ha conosciuto l’azienda attraverso internet.  Del 

restante 12,5%,  5 persone su 8 hanno indicato il GA  a cui aderiscono, mentre 3 su 8 

hanno conosciuto la Bagnolese attraverso la piattaforma G.O.D.O., Gruppi Di Offerta E Di 

Domanda Organizzati, promossa dall’AIAB37.  Le percentuali indicano quindi che il  

modo, fino ad ora, senz’altro più importante per  allargare il giro dei clienti e promuovere i 

prodotti dell’azienda, è risultato essere in tutti questi anni il passaparola, anche se richiede 

molto tempo per realizzarsi.  Nel complesso, dunque, nella nostra filiera corta è il cliente 

stesso il miglior strumento di pubblicità dei prodotti, parlandone bene e, talvolta 

offrendone  un assaggio seguendo il motto “provare per credere”, incuriosisce il proprio 

interlocutore, che si sente rassicurato e pronto a acquistarlo a sua volta. Il sito internet 

nonostante sia molto visitato  si è dimostrato uno strumento molto utile per promuovere le 

attività agrituristiche, attraverso le quali i clienti, se soddisfatti, accedono ai prodotti quali 

carni e formaggi.  

 

Domanda n°2: Quali sono le ragioni per le quali  sceglie i prodotti dell'Az. Bagnolese? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37

 G.O.D.O.: iniziativa promossa da AIAB e da Greenpeace, in collaborazione con RETEGAS a partire dal 2004, che 

consiste  nell’istituzione di una piattaforma in grado di organizzare contemporaneamente, gruppi di acquisto e gruppi 

di offerta di prodotti tipici e di metterli in relazione per creare un sistema di filiera corta, dal produttore al 

consumatore ( Gaito, 2007). 

2. 

Valori   percentuali  

27,7 Prodotto Biologico certificato 

9,6 Convenienza del prezzo 

27,1 Per la qualità delle carni 

15,4 
Per praticare un consumo che sia di sostegno alle piccole aziende 

locali,  a conduzione familiare 

6,9 Per la praticità del confezionamento 

12,8 Per  il servizio di consegna a domicilio che offre 

0,5 Altro (specificare ) 
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La domanda è formulata per consentire di scegliere anche più di una risposta tra quelle 

suggerite e lascia spazio, attraverso l’opzione “Altro”, per esprimere eventuali altre 

ragioni.  Il numero delle risposte date e le percentuali che ne sono scaturite suggeriscono 

che non esiste un solo motivo, ma piuttosto, un’insieme di valide ragioni per cui i clienti 

scelgono i prodotti della Bagnolese.  I  64 intervistati hanno fornito, infatti, un numero 

variabile di risposte: 

• In 13 ne hanno fornita soltanto 1 

•  In 11 ne hanno fornite 2 

• In 18 ne hanno fornite 3  

• In 14 ne hanno fornite 4 

• In 5 ne hanno fornite 5 

• solo 3 ne hanno fornite 6, tante quante sono le opzioni, 

in totale sono 188 risposte. Questo è già un dato indicativo di per sé che ci lascia capire 

come  a maggior parte degli intervistati, sono motivati da diverse ragioni, non solo 

economiche, più in dettaglio sono molto attenti agli aspetti legati al sistema di produzione, 

e alla qualità dei prodotti indice che biologico e qualità,  devono andare di pari passo.  13 

degli intervistati hanno dato una sola risposta,  in 6 adducono alla convenienza dei prezzi, 

altri 6 alla qualità delle carni e solo 1 persona indica il sostegno delle piccole aziende a 

conduzione familiare. Sul 100%  delle risposte: il 27,7 % degli intervistati dichiarano di 

scegliere l'Azienda Bagnolese per i prodotti biologici;  il 27,1 %, per la qualità delle carni;  

il 9,6%  ritiene valida la ragione della convenienza del prezzo; il 15,4% per praticare anche 

un consumo responsabile a sostegno delle piccole aziende locali a conduzione familiare. In 

merito è interessante, a questo punto, notare che questo aspetto è importante tanto i  

soggetti appartenenti ai GA, quanto ai clienti individuali; alcuni degli intervistati 

riconoscono essere valide le altre ragioni, per il 6,9% la praticità delle confezioni e per il 

12,8% il servizio di consegna a domicilio; lo 0,5% sceglie i prodotti della Bagnolese oltre 

che per alcune delle suddette ragioni, semplicemente perché l’azienda è il fornitore del suo 

GA.   
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Le domande  n°3, n°4 e n°5 invitano ad esprimere quale quota del consumo di un dato 

prodotto proviene dall’azienda, e quale grado di soddisfazione reca loro;  questo gruppo di 

domande  va interpretato in base a quanto riportato al capitolo sugli allevamenti: le 

produzioni principali, per le quali c’è una maggiore offerta, sono costituite dalle carni 

fresche bovine e suine, provenienti esclusivamente dagli  allevamenti dell’azienda, questo 

dato di per sé indica che le disponibilità sono finite.  Le produzioni quantitativamente 

limitate sono invece  il suino stagionato e gli avicoli38. 

In sintesi la bassa incidenza del “prodotto bagnolese” sul totale dipende da una limitazione 

dell’offerta stessa, per le ragioni appena esposte. 

Domanda n°3:Potrebbe dire, per ognuno dei prodotti elencati, quale parte dei suoi 

acquisti totali sono effettuati  all'Az. Bagnolese? 

3. 

Circa 1/3 circa 1/2 2/3 o più non so 

Valori percentuali 

 

12,5 14,6 72,9 0,0 Bovino adulto 

10,5 17,5 70,2 1,8 Manza 

27,5 10,0 62,5 0,0 Vitellina da latte 

22,6 9,4 67,9 0,0 Suino fresco 

44,4 25,9 29,6 0,0 Suino stagionato 

62,2 16,2 18,9 2,7 Avicoli ( polli, anatre ecc…) 

 

Il quesito n°3, analizza singolarmente ogni prodotto, pertanto  va letto considerando ogni 

riga come fosse una domanda a se stante non legata alle altre. 

                                                             
38

 Il suino stagionato è prodotto  in genere con le rimanenze di suino fresco invenduto, e se l’allevamento offre sufficienti scorte vive , 

a volte vengono macellati maiali appositamente per la stagionatura, ma questo non è un evento costante. 

Gli avicoli come anatre e oche si riproducono solo a primavera, pertanto sono disponibili solo in un dato periodo dell’anno, a partire da 

giugno fino ad esaurimento scorte, mentre con i polli si realizzano tre cicli produttivi all’anno di circa 80 animali per volta.  
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Leggendo ora i risultati si può evincere che per circa il 70% dei clienti che si riforniscono 

delle produzioni principali (le carni bovine e il suino fresco) sono in  grado di coprire i 2/3 

o più del  loro fabbisogno totale di carne, acquistandolo dalla Bagnolese. 

• 48 intervistati su 64 consumano abitualmente  carne di bovino adulto: di questi 

soddisfano il proprio fabbisogno con i prodotti della Bagnolese, circa il 73,0% per i 

2/3 o più, il 14,5% per la metà e il 12,5% per meno di 1/3; 

• 57 intervistati su 64 preferiscono la  carne di manza: di questi soddisfano il proprio 

fabbisogno con i prodotti della Bagnolese, circa il 70,0% per i 2/3 o più , il 17,5% 

per la metà e il 10,5% per meno di 1/3, l’1,8% non si rende conto quale entità dei 

propri consumi soddisfa tramite i prodotti della Bagnolese; 

• 40 intervistati su 64 consumano anche carne di vitellina da latte: di questi 

soddisfano il proprio fabbisogno con i prodotti della Bagnolese, circa il 62,5% per i 

2/3 o più , il 10,0% per la metà e il 27,5% per meno di 1/3; 

• 53 intervistati su 64 consumano carne di suino fresco: di questi soddisfano il 

proprio fabbisogno con i prodotti della Bagnolese, circa il 68,0% per i 2/3 o più , il 

9,4 % per la metà e il 22,6% per meno di 1/3; quest’ultimo dato merita un ulteriore 

appunto,  il successo della carne fresca di suino è dovuto non solo alla sua bontà, 

ma soprattutto perché non è molto disponibile sul mercato del biologico, per varie 

ragioni riconducibili ai sistemi di allevamento prevalenti ed alle difficoltà di 

adeguamento alle tecniche previste per il biologico39;   

• 27 intervistati su 64 consumano suino stagionato: di questi soddisfano il proprio 

fabbisogno con i prodotti della Bagnolese, solo il 29,6 % per i 2/3 o più , il 25,9 % 

per la metà e il 44,4% per meno di 1/3, ma come abbiamo già anticipato questo è 

legato alle limitate quantità che l’azienda è in grado di offrire; 

• 37 intervistati su 64 consumano carni avicole: di questi soddisfano il proprio 

fabbisogno con i prodotti della bagnolese, solo il 19,0% circa per i 2/3 o più , il 

16,2 % per la metà e il 62,8% per meno di 1/3, mentre l’2,7% non si rende conto 

quale entità dei propri consumi soddisfa tramite i prodotti della Bagnolese, ma 

come abbiamo già anticipato questo è legato alle limitate quantità che l’azienda è in 

grado di offrire. 

 

                                                             
39

 Vedere nel dettaglio al capitolo sugli allevamenti  
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Domanda n°4: Può indicare quale grado di qualità conferisce ai seguenti prodotti 

dell’Az. Bagnolese? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella lettura delle  risposte bisogna tener presente che  le percentuali sono scaturite dal 

totale delle risposte a quella opzione e non riferite al numero degli intervistati. In questa 

domanda si chiede di esprimere un giudizio sulle qualità delle carni.  Dalla  lettura delle 

risposte  risalta che, nella ragione del 60% i prodotti sono ritenuti ottimi, sono giudicati 

buoni dal restante 40%,  mentre nessuno ritiene meritino l’insufficienza. Nel dettaglio, le 

carni di vitellina da latte,  per il 71,0% e di suino fresco, per il 75,0%, sono ritenuti degli 

ottimi prodotti e valutati relativamente come migliori rispetto agli altri. Tuttavia, va sempre 

tenuto conto del fatto che la scarsa disponibilità di queste due tipologie sul mercato del 

biologico, li rende merce molto ricercata. Le  carni dei bovini adulti, invece, hanno  sul 

mercato molti termini di paragone, per cui il dato fornito, se lo si intende in termini 

comparativi, è  più accurato.  La sufficienza per il 9%  data al suino stagionato,  scaturisce 

dal fatto che la stagionatura è eseguita secondo i sistemi tradizionali, senza l’uso di locali a 

clima controllato, questo significa che il prodotto non ha mai le stesse caratteristiche e che 

a volte esso possa difettare in qualità:  troppo o poco salato, troppo o poco stagionato 

ecc… Il giudizio nell’insieme meno favorevole di circa il 7% attribuita alle carni avicole 

potrebbe essere legata al fatto che con l’allevamento a terra degli avicoli si producono 

carni più dure rispetto agli standard.  L’approfondimento di questi aspetti potrebbe derivare 

da successive indagini mirate ai singoli prodotti in quanto un’azienda come la Bagnolese 

4. 

insufficiente sufficiente buona ottima 

Valori percentuali 

 

0,0 0,0 40,4 59,6 Bovino adulto  

0,0 1,7 36,2 62,1 Manzo 

0,0 0,0 28,9 71,0 Vitellina da latte 

0,0 0,0 25,0 75,0 Suino 

0,0 9,1 40,9 50,0 Suino stagionato 

0,0 6,0 24,1 68,9 Avicoli 
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che attribuisce alla “customer satisfaction” il proprio punto di forza deve continuamente 

tener aperto il dialogo con i propri clienti. 

Domanda n°5 “In merito agli acquisti all'Az. Bagnolese può indicare il suo livello di 

soddisfazione per i diversi aspetti indicati?”. 

Il quesito è di per sé abbastanza complesso. Una prima difficoltà deriva dal fatto che non 

tutti gli intervistati hanno risposto a tutte le domande, pertanto tratteremo ogni opzione 

come una domanda indipendente, le cui percentuali sono scaturite dal totale delle risposte 

date ad ogni singola domanda.  Ad esempio, alla domanda relativa ai costi di consegna ha 

risposto solo una parte degli intervistati  in quanto molti superano il limite di spesa oltre il 

quale il costo di trasporto non si applica e quindi per loro la domanda è priva di senso.  

5.In merito agli acquisti all'Az. Bagnolese può indicare il suo livello di soddisfazione per i diversi aspetti indicati? 

Molto soddisfacente Abbastanza soddisfacente Insoddisfacente 

Valori percentuali 

Numero di 

risposte 
 

23,4 75,0 1,6 

64 

 

Convenienza del prezzo 

87,5 12,5 0,0 

64 

 

Qualità delle carni 

56,4 41,9 1,6 62 Gamma  dei prodotti 

74,6 25,4 0,0 59 
Garanzia del rispetto della 

certificazione 

80,6 17,7 1,6 62 Praticità nell'acquisto 

80,6 19,3 0,0 62 
Affidabilità e puntualità nelle 

consegne 

62,5 37,5 0,0 

64 

 

Tempi e modalità di ordinazione 

54,2 44,1 1,7 59 Lavorazione delle carni 

55,0 43,3 1,7 60 
Assortimento delle confezioni                    

( tagli di carne) 

77,4 20,9 1,6 62 Praticità delle  confezioni 

68,8 29,5 1,6 61 Aspetto delle confezioni 

82,7 17,2 0,0 58 Consegna a domicilio 

59,6 38,3 2,1 47 

Costi di consegna 

(quando previsti) 
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Alcuni intervistati hanno ritenuto di giustificare le valutazioni sinteticamente fornite alle 

varie risposte barrando le caselle, con proprie riflessioni e opinioni. Ciò ha permesso di 

arricchire e completare il quadro delle valutazioni emerse e la loro possibile 

interpretazione. 

� La convenienza del prezzo: il 75,0% degli intervistati  ritiene i prezzi praticati 

abbastanza convenienti; circa il 23,0% ritiene i prezzi molto soddisfacenti. 

Risalendo al profilo del consumatore meno soddisfatto del prezzo si desume che il  

dato è  imputabile solo in parte  alla Bagnolese in quanto corrisponde a quella 

percentuale di intervistati, l’1,5%, che  acquista tramite un GA. Alcuni GA 

ricaricano il prezzo per far fronte alle spese di gestione (Il  prezzo elevato che il GA 

ripropone scoraggia una fascia di clientela che non può permettersi  prezzi al 70-

100% superiori a quelli correnti del non biologico). 

� Qualità delle carni:  la percentuale dell’87,5% si ritiene molto soddisfatto della 

qualità delle carni, rispetto agli standard  la carne bovina è ritenuta più dura, ma le 

sue qualità organolettiche e il sapore  ne fanno un prodotto assai gradito. 

� La gamma dei prodotti offerta sembra piuttosto soddisfacente: il 56,5%, quindi più 

della metà degli intervistati, si dichiara in effetti molto soddisfatto; circa il 42,0% 

ne è abbastanza soddisfatto mentre l’ 1,6% ne è deluso, la ragione sembra essere 

imputabile alla scarsità di prodotti di carni bianche: polli e conigli.  

� Garanzia del rispetto della certificazione: il 74,6% si fida pienamente nel rispetto 

della certificazione di biologico molto soddisfacente, cioè si sente rassicurato sul 

modo in cui la Bagnolese produce e gli consente la completa rintracciabilità del 

prodotto; il restante 25,4%  si ritiene abbastanza soddisfatto, ma vorrebbe ricevere 

più informazione in merito al meccanismo con cui viene certificato il prodotto. 

Questo elemento della fiducia, come si ricorderà è uno dei punti di forza delle 

filiere corte in quanto la conoscenza diretta del produttore è un fattore di 

tranquillità del consumatore che ritiene di possere maggiore conoscenza e controllo 

delle condizioni di produzione. 

� Praticità nell’acquisto e affidabilità di consegna raccolgono lo stesso consenso, più 

dell’80,0% è soddisfatto della gestione del sistema di vendita. La Bagnolese 

organizza ogni fase nel dettaglio, avvisa entro quando inoltrare l’ordine e quando 

avverrà la consegna e il cliente ha la sola preoccupazione di scegliere i prodotti, il 

restante 18,0% circa è abbastanza soddisfatto; l’unico punto debole, rappresentato 
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dall’1,6%,  è dovuto alla distanza del cliente dall’azienda e dagli itinerari consueti 

di consegna. Per  consegnare nelle province limitrofe a Roma e Viterbo, la 

Bagnolese impone dei limiti minimi di spesa e dei  costi di consegna giudicati 

elevati da questo gruppo di consumatori, si tratta del GA di Latina, il quale, dati i 

consumi familiari, non riesce a raggiungere mai la soglia di spesa minima dei 300€. 

Questa indicazione è di particolare importanza se si pensa che il fattore comodità 

dell’organizzazione degli acquisti ha un ruolo di primo piano nel determinare la 

scelta del canale di acquisto ed è considerato comunemente un tallone di Achille 

della filiera corta. 

� Tempi e modalità di consegna: il 62,0% gli intervistati sono molto soddisfatti, il 

restante 38,0% lo sono abbastanza. Le motivazioni avanzate riguardano i tempi 

stretti fra la consegna di un mese e l’inoltro dell’avviso per fare l’ordine per quella 

successiva, accade a volte che trascorrano minimo 7 giorni, a causa delle festività 

ravvicinate, che scombinano il consueto calendario. In sostanza uno dei  punti 

deboli di questo sistema di vendita è che impone una programmazione dei consumi 

a cui non tutti sono abituati, o hanno piacere, a fare. 

� Lavorazione delle carni il 54,2% degli intervistati è molto soddisfatto del taglio 

delle carni, il 44,0% lo è abbastanza, ma avanza qualche riserva ritiene che si possa 

fare di meglio, 1,7% non è soddisfatto; 

� Assortimento delle confezioni, il 55,0% degli intervistati è molto soddisfatto 

dell’assortimento delle confezioni, in quanto la loro composizione rispetta le loro 

richieste, il 43,3% ne è abbastanza soddisfatto a volte l’assortimento non rispetta le 

loro esigenze, perché i pacchi sono troppo grandi o troppo piccoli; al di fuori delle 

confezioni dei pacchi offerta famiglia esclusivamente da ½ kg, la Bagnolese 

confeziona le carni secondo le esigenze espresse dal cliente, purché riportate in 

calce all’ordine. E’ facile intuire come anche questo aspetto sia particolarmente 

importante e delicato in quanto, come si è già sottolineato, la possibilità di vendere 

tutto l’animale senza lasciare scarti è necessario per l’azienda rappresentando così 

un elemento di rigidità le cui ragioni ed implicazioni vanno fatte comprendere al 

cliente, abituato molto diversamente sul mercato convenzionale e quindi 

relativamente restio a rinunciare alla più totale libertà di scelta di tagli e tipologie. 

Su questo aspetto si tornerà comunque in seguito. 

� Praticità delle confezioni: il 77,0% degli intervistati è molto soddisfatto al riguardo 

e questo è senz’altro legato al fatto che le confezioni standard da ½ kg rispettano il 



117 

 

consumo frequente del nucleo familiare, che come vedremo è formato  quasi 

sempre da tre o quattro componenti; il 21,0% è abbastanza soddisfatto, ma vorrebbe 

confezioni più piccole, che la Bagnolese provvede ad assemblare purché se ne 

avanzi la richiesta;  il grado di soddisfazione si riferisce anche ai materiali con cui 

le carni sono confezionate, le buste per il sottovuoto, riducono al minimo lo spazio, 

ma soprattutto, pur non essendo fatte di  materiale ecologico,  producono molta  

meno spazzatura dei vassoi di polistirolo, e questo è molto apprezzato dal cliente in 

quanto ne  riconosce un VA per l’ambiente. 

� L’aspetto delle confezioni: circa il 70,0% ne è molto soddisfatto, il 29,0% lo è 

abbastanza,  ma rispetto al contesto generale non lo ritengono un dato importante. 

� Consegna a domicilio e costi: a questa opzione alcuni non hanno risposto in quanto  

ricevono i prodotti della Bagnolese dall’incaricato del proprio GA,  tra coloro che 

hanno risposto l’83,0 % è soddisfatto delle modalità con cui vengono gestite. 

Questo è da ricondurre al fatto che la  Bagnolese informa con anticipo il giorno e 

l’ora indicativa della consegna così da permettere al cliente di organizzare il 

proprio tempo.  

Risalendo allo schema riassuntivo delle risposte si può constatare che il grado di 

insoddisfazione per quasi tutti gli aspetti considerati ha lo stesso valore percentuale del 

1,6%. Risalendo al profilo del consumatore meno soddisfatto delle caratteristiche relative 

alla gamma, praticità dell’acquisto, lavorazione delle carni, praticità delle confezioni e nel 

loro aspetto, si desume che questi dati sono  forniti dallo stesso cliente. Analizzando gli 

ordini inoltrati si scopre che il grado di insoddisfazione si riferisce, nello specifico, al 

pacco offerta famiglia di bovino. Se il pacco offerta non è gradito si ha sempre  la libertà di 

scegliere il taglio di carne preferito, nelle confezioni desiderate al prezzo pieno di listino, 

oppure, come è avvenuto in questo caso, scegliere  un’altra azienda fornitrice. 
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Domanda n°6: Rispetto agli altri canali di vendita sotto elencati, come ritiene siano i 

prezzi applicati ai prodotti dell'Az. Bagnolese 

6. 

più 

convenienti 

circa 

uguali 

cari 

Valori percentuali 

Numero 

di risposte 

 

40,6 25,0 17,2 53 Macellerie al dettaglio 

14,3 33,9 51,8 56 Supermercati 

11,8 27,5 60,8 51 Centri commerciali 

23,3 72,1 4,7 43 Vendita diretta in altre aziende 

 

Questa domanda è studiata per comprendere come viene percepito il livello dei prezzi della 

Bagnolese rispetto ad altri canali di vendita. Non tutti gli intervistati hanno risposto in 

quanto non dispongono dei dati per fare dei paragoni. Nei riguardi delle macellerie al 

dettaglio il 40,6% degli intervistati che hanno risposto ritengono i prezzi applicati della 

Bagnolese più convenienti, il 25,0% li ritiene allo stesso livello e il restante 17,2% più cari. 

La convenienza dei prezzi applicati dalla Bagnolese è  imputabile alla formula di filiera 

corta che consente il taglio di molte voci di costo. Dal confronto, particolarmente 

importante, tra i prezzi applicati dalla Bagnolese e i prezzi applicati in vendita diretta da 

altre aziende, che trattano gli stessi prodotti, emerge un dato interessante:  il 72,1% degli 

intervistati ritiene che questi siano equivalenti, mentre il 23,3% ritiene i prezzi della 

Bagnolese più convenienti e solo il 4,7%,invece, ritiene siano più alti. Il risultato del 

72,1% è significativo, esso lascia intendere che le aziende non fanno speculazioni  sui  

prezzi dei prodotti biologici che immettono sul mercato attraverso il sistema della filiera 

corta.  Nel confronto con i prezzi applicati  dalla Grande Distribuzione Organizzata, GDO, 

come supermercati e centri commerciali, è ovvio che i prezzi della Bagnolese risultino più 

cari.  Il motivo risiede principalmente nella politica di gestione e soprattutto dei costi. In 

breve la GDO ha un enorme potere contrattuale nella decisione dei prezzi sulle produzioni, 

disponendo così di una vasta gamma di prodotti a basso costo, ma  in grandi quantità, che 

consentono un abbattimento dei  costi della loro distribuzione. Nel  sistema di vendita 

diretta di piccoli esercizi  i costi di produzione e di distribuzione gravano maggiormente 
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sul reddito, in quanto non si ha lo stesso potere contrattuale nella decisione dei prezzi con i 

fornitori, con i quali si può soltanto contrattare per spuntare un prezzo conveniente.  Le 

domande, N°7 e N°8 sono studiate per individuare il grado di soddisfazione del cliente nei 

confronti dell’azienda, ma soprattutto per cogliere eventuali falle nel sistema di 

lavorazione e vendita. 

Domanda n°7 : E’ mai accaduto che l'Az. Bagnolese abbia deluso le sue aspettative? 

 

 

 

 

 

 

 

Innanzitutto si nota l’altissima percentuale di coloro che non sono mai rimasti delusi, in 

parte va scontato un effetto di probabile reticenza in quanto è la stessa azienda a porre la 

domanda, nonostante la garanzia dell’anonimato, questo può aver avuto un effetto 

deterrente ad una piena sincerità. Tuttavia, la percentuale resta davvero alta e la sua 

affidabilità, in un certo senso, è avvalorata dalla presenza comunque non irrilevante di 

quanti hanno pur ritenuto di riferire episodi di non piena soddisfazione.  Circa il  30,0% 

degli intervistati ha delle rimostranze, in particolare  il 17,2% lamenta che  l'ordine è 

giunto incompleto. Questo è dovuto al fatto che, data la quantità finita fornita dal totale dei 

tagli prodotti da uno o più animali macellati, l'azienda cerca di accontentare tutti i clienti 

senza lasciare ordini inevasi del tutto, a partire da coloro che rispettano i tempi di 

ordinazione.  Questo porta a suddividere le disponibilità dei tagli  per tutte le richieste, 

cosicché  può capitare che vi siano forniture incomplete.  La domanda n°7 mette in 

evidenza un aspetto problematico della gestione, dell’equilibrio tra la dimensione del 

pacchetto clienti e le possibilità di evadere gli ordinativi. Da un lato è bene poter contare su 

di un pacchetto ampio di clienti, anche perché, nonostante la “fedeltà”, vi è sempre un 

margine di variabilità e qualche abbandono, dall’altro lato la necessità di vendere l’intero 

7. 

Valore percentuale  

70,3 No 

0,0 Si, la qualità non era adeguata 

9,4 Si, la qualità non era costante 

17,2 Si, l'ordine era incompleto 

0,0 Si, i tempi di consegna non sono stati rispettati 

3,1 Si, altro (Specificare) 
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animale limita la possibilità di far fronte per intero ai desideri dei consumatori.  Questo 

limite nella capacità di offerta, è una caratteristica comune a molte aziende che operano la 

vendita diretta nel sistema di filiera corta.  Il punto debole della filiera corta sta nel fatto 

che le aziende produttrici immettono sul mercato le loro produzioni nelle quantità limitate, 

consentite  dalle  capacità produttive dell’azienda stessa, ad esempio la Bagnolese non può 

allevare più di cento capi bovini, in quanto il loro numero è rapportato alla superficie 

agricola. Questo limite non le rende competitive nei confronti dei vasti assortimenti 

proposti dalla GDO.  Queste limitazioni comportano un fastidio del cliente che non 

vedendo soddisfatto il proprio fabbisogno è costretto a  cercarlo presso altre aziende o 

negozi, con un ulteriore impegno di tempo. Una possibile soluzione che va incontro al 

consumatore e che  aiuta il produttore nella vendita, sta nella formazione dei gruppi di 

offerta, GO, che  si stanno attualmente evolvendo nella nuova forma di mercato definiti 

“farmer market” promossa dalle associazioni di categoria, Coldiretti e i Comuni. 

 

Domanda n°8: Il rapporto di fiducia che avete con l'Az. Bagnolese potrebbe essere 

migliorato? 

8. 

Valore percentuale  

15,6 Si 

53,2 No 

31,2 Non so 

 

Il 15,6% ritiene possibile migliorare i rapporti con l'azienda, alcuni richiamano ai motivi di 

dissenso esposti in precedenza, mentre le altre risposte giustificate con opinioni in merito, 

convengono che il miglioramento nei rapporti con la Bagnolese dipenda dalla loro 

disponibilità e dal loro interessamento.  Si tratta di persone che facendo parte di un GA, 

spesso tendono a lasciare la gestione del rapporto con le aziende produttrici nelle mani dei 

loro referenti, non conoscono personalmente le aziende in cui ripongono la fiducia, 

creando così un divario tra azienda produttrice e consumatore.  
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� Parte seconda: informazioni sul cliente 

 

Il  rapporto interpersonale istaurato tra la Bagnolese e i suoi clienti, anche di vecchia data,  

è sovente  limitato ad una  conoscenza superficiale, dovuta alle poche informazioni che i 

clienti raccolgono sull’azienda e che l’azienda comprende dai loro gusti alimentari. 

L’insieme di queste informazioni però non consentono di dare un inquadramento alla 

situazione socio-economica in cui l’azienda si trova ad agire. Il secondo gruppo di 

domande  serve appunto a descrivere in maniera quanto più puntuale possibile il  pacchetto 

clienti e di dare una connotazione più precisa al target di mercato che si rivolge alla 

Bagnolese.  Il primo gruppo di domande(dalla n°9 alla n°13), abbastanza semplici 

nell’interprestazione e successiva  elaborazione, raccoglie  i dati relativi al cliente, età, 

sesso, titolo di studio, stato civile, professione ecc… 

9. Qualche informazione su di lei  (di chi si occupa della spesa) 

Classi Di Età <30 Anni 30-50 Anni 50-60 Anni >60 Anni 

Valore percentuale 1,6 79,7 15,6 3,1 

 

  10. Selezioni qui di seguito il genere:  Uomo Donna 

Valori percentuali 

 

31,3 68,7 

 

11.   Indichi qui di seguito il numero dei componenti del suo nucleo familiare (persone conviventi), compreso Lei: 

 

due tre quattro più di cinque 

10,9 28,1 48,4 9,4 

Nuclei familiari con figli minori di 18 anni 

Con un figlio Con 2  figli Con 3  figli Con 4  figli Con 5 o più  figli 

Media  sul totale 

di figli minori di 

18 anni 

13 28 3 2 1 1,5 
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Gli intervistati  rientrano per circa l’79,7% nella fascia di età compresa fra i 30 ed i 50 

anni, il 15,6% nella fascia fra i 50 e 60 anni, mentre solo l’1,6% ha un’età inferiore a 

trent’anni e il 3,1% hanno di poco un’età superiore ai 60 anni. Nel complesso, quindi, si 

tratta di una clientela giovane, che per questo offre maggiori prospettive di continuità del 

rapporto commerciale, nel corso degli anni. In 48 nuclei familiari, su 64, quanti sono gli 

intervistati,  sono presenti  soggetti minori di 18 anni, la  media è di 1,5 figli per nucleo 

familiare corrispondente alla media nazionale. Entrambi questi dati, età e componenti 

nuclei familiari, sono in linea con quanto osservato in altre indagini sperimentali sui 

consumatori  di prodotti biologici e sulla scelta di rivolgersi alla FC.  I nuclei familiari 

serviti dalla Bagnolese, che hanno risposto al questionario, sono nel complesso costituiti 

per: 

� circa il 48,5% da 4 persone,  

� circa il 28,1 % da 3 persone  

� circa il 11,0 %  da 2 persone, rispondente alle classi di età under 30 e over 60 

� il 9,4% è un dato fornito da  2 nuclei familiari, con almeno 4 figli, tutti minori di 18 

anni, (in realtà ci sono nel pacchetto clienti altri due  nuclei familiari con 4 e 5 figli 

minori di 18 anni)  

 

 

 

 

 

I laureati costituiscono il 62,5% degli intervistati, i diplomati della scuola media superiore 

il 36,0%, mentre solo l’1,5% è diplomato alla scuola media inferiore.  Quest’ultimo dato 

coincide con la classe di età over 60, quindi attualmente in pensione ( 1,56% pensionato).  

Nel complesso quindi il pacchetto clienti della Bagnolese ha un elevato grado di istruzione.  

Questo dato è del tutto in linea con quanto emerso da altre indagini rivolte a comprendere 

il profilo dei clienti della FC, dei prodotti biologici, del Fair Trade ed altre manifestazioni 

di consumo critico o consapevole o etico che dir si voglia. Questo profiloviene anche 

indirettamente confermato da quanto emerge nella domanda successiva, relativa alla 

professione svolta. 

12. Indichi qui sotto il suo titolo di studio: 

valori percentuali 

licenza media disploma sc. Superiore laurea 

1,5 35,9 62,5 



123 

 

Domanda n°13: Indichi la sua attività lavorativa (o ha lavorato se ora è pensionata/o):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le categorie non  rappresentate sono quelle che si riassumono nel lavoro autonomo: 

artigiano e commerciante, e nella manodopera: operaio, semplice e specializzato. Il dato 

più consistente rappresentato dal 53,1% degli intervistati, 34 soggetti in tutto, è relativo al 

lavoro di impiegato. Delle persone intervistate  la quasi totalità è impiegata presso enti 

pubblici o aziende a partecipazione statale, università e centri di ricerca, mentre solo 4 

risultano essere impiegati presso istituti privati del settore bancario. Per queste categorie ha  

risposto con 1,6%  un solo imprenditore agricolo, nonché nostro stimato collega. Il 12,5% 

degli intervistati esercita la  “ libera professione”,  l’10,9 % è occupato nell’insegnamento, 

quindi impiegato nella pubblica istruzione e il restante 15,6%, riassunto alla voce “ Altro”, 

svolge lavori di utilità sociale presso le ASL o associazione di volontariato, oppure come 

collaboratore esterno di aziende ed istituti. Abbinando i dati relativi alle voci, ‘Impiegato, 

Insegnante e Altro’, si può constatare che queste rappresentano l’80,0% degli intervistati, 

che hanno in comune la stabilità economica fornita dalle loro buste paga. La percezione di 

sicurezza economica che dà il “posto fisso”, consente loro di mantenere uno stile di vita 

adeguato alle loro necessità e a quelle dei figli. Rapportando il dato alle domande 

13.   

valori percentuali Professione 

1,6 Pensionato/a 

4,7 Casalinga 

12,5 Libero professionista /   Dirigente 

0,0 Tecnico o operaio        specializzato 

0,0 Operaio semplice 

53,1 Impiegato 

0,0 Artigianato 

0,0 Commerciante 

1,6 Imprenditore 

10,9 Insegnante 

15,6 Altro 
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precedenti che riguardano età, sesso, famiglia e titolo di studio si può fare  una descrizione 

generale:  

• l’80% degli intervistati nella fascia di età 30-50 anni,  

• i 2/3 sono donne e 1/3 uomini,  

• sono laureati il 56%, il restante 44% è diplomato,  

• vivono, per quasi il 50%, in famiglie medie, con due figli. 

 Il loro grado di istruzione  sembra confermare una maggiore attenzione  alle 

problematiche sociali, economiche e ambientali. Dalla N°14 alla N°18 si cominciano ad 

analizzare le abitudini al consumo e le ragioni per cui scelgono questo canale piuttosto che 

altri e come si organizzano. 

 

Domanda N°14: Con quale frequenza si reca a far la spesa  presso ognuno dei seguenti 

luoghi. Selezioni le caselle che ritiene opportune. 

14. 

una volta 

la 

settimana 

più volte al 

mese 

meno di una 

volta al mese 
mai 

Valori percentuali 

 

39,7 19,0 11,1 30,2 Mercati Rionali 

40,7 11,9 18,6 28,8 Negozi al dettaglio 

39,3 47,5 11,5 1,6 Supermercati 

5,1 10,1 47,5 37,3 Centri commerciali 

12,3 17,5 28,1 42,1 

Vendita diretta in altre  

aziende 

 

Il comportamento degli intervistati nei confronti degli acquisti, sono molto diversi, non 

esiste una categoria di negozi che primeggia sulle altre. Circa il 40 % degli intervistati si 

reca al mercato rionale, nei negozi al dettaglio e nei supermercati almeno una volta  a 

settimana. Questo è dovuto probabilmente al fatto che esse sono realtà ben radicate e 

distribuite in maniera più capillare nei quartieri, quindi più comode da raggiungere.  
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I centri commerciali, benché siano presenti in tutte le città e disseminati ormai in tutta 

Roma,  implicano uno spostamento, in genere con i mezzi, propri o pubblici, e una 

maggiore disponibilità di tempo per poterci arrivare e per fare acquisti, per questo quasi il 

40% non vi si reca mai. Queste considerazioni sono ancor più valide per la vendita diretta 

presso le aziende agricole, il 42% degli intervistati,infatti,  non vi si reca mai, mentre il 

12% ogni settimana e il 17% almeno una volta al mese, a tal proposito bisogna aggiungere 

che sovente sono le aziende a muoversi presso il domicilio del cliente o in mercati rionali 

in prossimità dei luoghi di lavoro o quartieri residenziali.  

 

La domanda n°15: Acquista altri prodotti biologici? 

   15. 

valori percentuali   

4,7    Pressoché mai                                       

14,0    Sì occasionalmente 

71,9 Sì tutte le volte che è possibile 

9,4    Sì sempre 

 

Il 9,4% degli intervistati consumano esclusivamente prodotti biologici, questi non 

necessariamente appartengono ad un GA. Si tratta di un nocciolo duro di consuamatori con 

una motivazione particolarmente sentita come emerge anche dal successivo gruppo, che 

rappresenta la stragrande maggioranza degli intervistati: il 71,9% per l’esattezza che 

abitualmente consuma prodotti biologici, “tutte le volte che è possibile” serve  a 

sottolineare il fatto che non sempre si trovano sul mercato i prodotti sufficienti a soddisfare  

la loro domanda, oppure, ed è plausibile, che i prezzi di questi prodotti siano elevati. Un 

altro 14 % acquista occasionalmente prodotti biologici, mentre il 5 % degli intervistati non 

acquista quasi mai prodotti certificati biologici e un’opinione espressa in merito afferma 

che non esiste la certezza sulla garanzia del prodotto in quanto biologico, ma piuttosto 

ritiene  essenziale la diretta conoscenza del produttore. 
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Alla domanda N° 16: Se compra con regolarità prodotti biologici può indicare dove?  ( è 

possibile dare più risposte) 

 Si chiede a coloro che hanno risposto affermativamente alla N°15, dove usano fare 

acquisti di prodotti biologici.   È una domanda a risposte multiple in cui gli intervistati 

hanno segnato con più di una crocetta per un totale di 128 risposte. 

16. 

valori percentuali  

23,5 Da  Aziende locali che praticano la vendita     diretta 

19,5 Nei mercati rionali o piccoli negozi 

31,3 Nei Supermercati 

18,7 Tramite il  gruppo d'acquisto a cui aderisco 

7,0 Altro 

 

Il 31,3 % degli intervistati si reca a fare acquisti di prodotti biologici presso i supermercati 

dove la vasta gamma dei prodotti disponibili consente un approvvigionamento quasi 

completo, mentre il 19,5% trova nella realtà del mercato rionale sufficienti disponibilità di 

prodotti biologici. È una forma di vendita diretta che molte aziende scelgono per 

avvicinarsi al consumatore, es.: mercato settimanale a Ponte Milvio.  Il 19,0% si organizza 

con il proprio GA per effettuare acquisti di prodotti biologici. Il 7% degli intervistati 

nell’opzione ‘Altro” si riferisce ai negozi specializzati: NaturaSì, Coop. Di Consumo 

Equobio, e CAE, Città Dell’altra Economia, aperta recentemente, ed altre realtà legate al 

settore dell’Equo e Solidale.  La domanda n°16 è correlata alla n°17, nella quale si chiede 

agli intervistati quali prodotti reperiscono presso le aziende con vendita diretta. 

 

17.   Può indicare alcuni prodotti alimentari che  compra con regolarità e direttamente  

dalle aziende?  

A questa domanda hanno risposto 41 intervistati  su 64 dei quali 25 fanno parte di un GA. 

Le tipologie di prodotti acquistati presso le aziende  sono di seguito elencate, la frequenza 

di acquisto è per tutti pressoché la stessa: 
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• Frutta e verdura: data la loro veloce deperibilità, viene acquistata fresca, almeno 

una volta la settimana; 

• Latticini e formaggi, come pure le carni, in quanto prodotti più facilmente 

conservabili, saltuariamente o una volta al mese; 

• Prodotti a lunga conservazione come conserve, legumi secchi e loro preparati, 

farine, pasta, miele ecc….., vengono fatte scorte a lungo termine, minimo di un 

mese. 

Pochi sono coloro che riescono a completare il loro fabbisogno con pane fresco, mentre 

molti, soprattutto nell’ambito dei GA, si rivolgono al mercato dei prodotti ecologici 

acquistando anche prodotti non alimentari come i saponi e pannolini per i neonati. Dunque, 

sembra emergere che i clienti della Bagnolese siano frequentatori più a vasto raggio, se 

così si può dire, della filiera corta in quanto non acquistano dierattemente in azienda solo la 

carne, ma si rivolgono a questo canale anche per molti altri prodotti alimentari. 

 

Domanda n° 18 :Per fare i suoi acquisti presso tali aziende  procede agli ordini 

individualmente o si organizza con altre persone? 

Si chiede agli intervistati come organizzano i propri acquisti e per la metà di loro il 

questionario termina con questa domanda. 

18. 

valori percentuali  

46,9 Autonomamente 

14,1 Cambio di volta in volta 

9,4 In un piccolo gruppo familiare o di amici 

29,7 Nell'ambito di un gruppo d'acquisto 

  

Nel complesso il 40,0% degli intervistati si organizza per il 9,5%, in piccoli gruppi 

familiari, per il 29,5% in veri e propri GA.  Circa il 47,0% si organizza negli acquisti 

autonomamente, mentre il 14,1% per il reperimento di  alcuni prodotti  si affida al GA per 

altri si muove in maniera autonoma. 
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� Terza parte: i gruppi di acquisto 

 

Quest’ultimo gruppo di domande serve ad identificare i GA che abitualmente si servono 

alla Bagnolese e dare loro una connotazione precisa.  Bisogna premettere che i GA  che si 

servono attualmente dalla Bagnolese sono di costituzione recente, da uno a tre anni,  spesso 

nell’ambito dell’iniziativa “GODO” già menzionata, o da costole di GA preesistenti, 

divenuti troppo grandi e quindi dispersivi, che per questioni logistiche si sono 

ridimensionati. Abbiamo già accennato al fatto che un GA per essere efficiente e 

funzionale non può accogliere più di 15- 20 nuclei familiari. Del totale dei 64 intervistati 

35 appartengono ad un GA, dei quali 31 hanno  compilato anche la terza parte.  Le prime 

tre domande (n° 19, n° 20 e n° 21) sono formulate per comprendere in quale contesto sono 

nati i GA e con quali dinamiche si relazionano fra loro i componenti e come si pongono nei 

confronti dei loro fornitori. 

Domanda N°19: In quale contesto sociale si è formato e si riunisce il suo gruppo 

d'acquisto 

 

 

 

 

 

 

Questa domanda tende a comprendere in quale contesto sociale c’è stata maggiore  

promozione del fenomeno e quindi la formazione dei GA. L’evidenza dei dati raccolti e 

soprattutto la loro distribuzione  è provata da una semplice constatazione: scuola e luogo di 

lavoro, nonché le altre realtà sociali  e culturali, seppure in maniera minore,sono  luoghi di 

socializzazione in cui le persone interagiscono, si scambiano opinioni  e si aggregano a 

formare gruppi di diverso genere. A queste si aggiungono delle motivazioni pratiche 

poiché si tratta di luoghi frequentati quotidianamente e quindi perfetti come punti di 

riferimento. 

  19.  

 Valori percentuali  

12,9    Club o circoli 

25,8 Distretti scolastici  ( dei propri figli) 

12,9    Associazione  di volontariato 

35,5    Luogo di lavoro 

12,9    Altro (specificare) 
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• La maggiore percentuale degli intervistati, il 35,5%, ha  formato il proprio GA sul 

posto di lavoro;  questo offre maggiori garanzie rispetto ad altri contesti, in quanto 

sul posto di lavoro tra colleghi ci si vede spesso, si interagisce quasi tutti i giorni e 

si crea quindi un maggior affiatamento. 

• Il 26% ha aderito o promosso la formazione del GA, coinvolgendo altri genitori ed 

insegnanti nell’istituto scolastico dei propri figli, esempio il GAS ALFLAMINIO, 

con il quale la Bagnolese collabora da più di tre anni, presso l’istituito di scuola 

elementare in via Fracassini a Roma.  In generale il rapporto con questi tipi di 

gruppi è di durata incerta, in quanto una volta che i figli crescono e cambiano 

istituto succedono due cose: o si perde il cliente, oppure lo stesso si organizza in 

maniera autonoma, pur di non interrompere il rapporto.   La natura stessa di questi 

GA  si può definire un po’ atipica in quanto conta componenti che entrano ed 

escono dallo stesso come i figli entrano ed escono dall’istituto scolastico.  Non 

sempre si verifica una regolare turnazione, secondo la quale   ad ogni membro che 

se va ne subentra subito un altro, con inevitabili squilibri. Queste situazioni 

mettono i referenti in condizioni di grande sforzo per tenere legato il gruppo e di 

cercare nuove adesioni creando situazioni di stanchezza e insofferenza dei quali 

primo a risentirne è il gruppo stesso. 

• Il resto degli intervistati per il 13,0%, ha aderito al proprio GA attraverso un circolo 

o associazione culturale o di volontariato di cui fa parte.    L’etica stessa  del 

rapporto, che si instaura fra i componenti di una associazione, è basata sulla fiducia 

reciproca che conferisce una stabilità al gruppo  che si riflette anche nei rapporti 

che il GA instaura  con soggetti esterni, quali appunto i loro fornitori. 

• Alla voce “Altro” corrispondono gruppi di tipo familiare, nati tra parenti ed amici, 

in cui sovente è una persona sola che si occupa di tutto. In genere questi gruppi 

sono abbastanza stabili in quanto la referente che coinvolge i familiari allo scopo di 

aumentare le possibilità di rispettare i requisiti minimi necessari per poter usufruire 

del servizio di consegna a domicilio e di potersi garantire un approvvigionamento 

più frequente dei prodotti. I gruppi gestiti in questo modo però, hanno un difetto 

che comporta un pesante rischio di fondo per i fornitori: se la persona referente per 

motivi diversi non potesse più occuparsi del gruppo, questo si disperderebbe con 

conseguente perdita di una parte della fetta di mercato. 
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Domanda N° 20: Da quanto tempo effettua i suoi acquisti tramite il suo Gruppo? 

 

 

 

 

 

 

Il dato però non è stato ben interpretato alcuni  degli intervistati hanno letto la domanda in 

questo modo: Da quanto tempo effettua i suoi acquisti alla Bagnolese, tramite il suo 

Gruppo?  Per alcuni la risposta coincide con l’anno di nascita del GA, in quanto fino a non 

più di cinque anni fa la Bagnolese era tra le poche aziende fornitrici di carne già presente 

nel circuito della filiera corta, mentre altri GA l’hanno conosciuta solo di recente.  La 

percentuale del 61,3% degli intervistati afferma di far parte del proprio GA, da non più di 

tre anni. La diffusione del fenomeno GA promossa, fra le altre, dall’iniziativa G.O.D.O. 

che è per l’appunto cominciata nel 2004, conferma ulteriormente il dato.   Il 19,4% degli 

intervistati fa parte del proprio GA da diversi anni, addirittura ne è promotore e referente. 

Questo significa che la loro scelta di formare un  GA risiede in motivazioni etiche più 

radicate che riguardano la promozione dell’altra economia e più in generale  la difesa del 

proprio potere d’acquisto. Il restante 19,4% degli intervistati fa parte del GA da meno di un 

anno, si tratta di persone alle prime esperienze che hanno conosciuto il GA attraverso il 

passaparola e il coinvolgimento di amici e parenti. 

 

 

 

 

 

  20 

 Valori percentuali 

19,4    Da meno di un anno 

61,3   Tra uno e tre anni 

19,4    Da più di tre anni 

0,0    Non so, non ricordo 
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Domanda N° 21: Quale grado di importanza attribuisce alle seguenti motivazioni per cui 

si aderisce ad un gruppo di acquisto                         

21.                                                                                                           

(Si possono dare più risposte) 

 

molto  

importante 

importante 

poco  

importante 

non  

saprei 

 valori percentuali 

Consumo critico a sostegno delle piccole 

economie 
62,1 31,0 6,9 0,0 

Facile accesso alle aziende produttrici 30,0 60,0 6,7 3,3 

Per meglio affrontare il carovita 10,7 57,1 28,6 3,6 

Per le maggiori garanzie di qualità sui prodotti 87,1 12,9 0,0 0,0 

Altro (specificare) 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

La domanda è a risposta multipla e consiste nel conferire un preciso grado di importanza 

alle diverse motivazioni di carattere economico ed etico alla base della scelta di aderire ad 

un  GA.  All’opzione “Altro” non ci sono state risposte. Facendo  una graduatoria  dei 

risultati per grado di importanza conferito ad ogni aspetto  se ne evince che: 

1) Al primo posto per con l’87,1% il motivo più importante per  cui aderire ad un GA 

è la maggiore garanzia  sulla qualità dei prodotti acquistati40;  

2) Al secondo posto in ordine di importanza con il 62%  è la pratica di un consumo 

critico a sostegno alle piccole economie attraverso l’acquisto in FC e la 

promozione di canali e punti vendita dell’equo e solidale;  

3) Al terzo posto con il 60% è ritenuto importante l’accesso alle aziende produttrici, 

reso più facile se in seno ad un GA, attraverso il quale si aumenta il potere di 

acquisto e con esso le possibilità di spuntare prezzi migliori ; 

                                                             
40

 Una delle più importanti regioni che promuovono la formazione di GA è la conoscenza del prodotto, molto difficoltosa nella normale 

distribuzione, per la grande quantità di passaggi che il prodotto fa dal campo alla tavola, e molto semplificata nel sistema di filiera 

corta, in cui questo passaggio si realizza in non più di un passaggio, dal produttore tramite il referenteq, al GA.  
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4) Al quarto posto con il 57,1% si ritiene essere importante la convenienza dei prezzi 

sul mercato in FC che rispetto agli altri canali offre anche maggiori garanzie di 

qualità; 

5) Al quinto posto con il 31,0% si ritiene  essere importante un consumo critico a 

sostegno alle piccole economie. 

Il concetto fondamentale alla base di un GAS, gruppo di acquisto solidale è quello del 

“consumo critico”.  Per consumo critico si intende un modo di consumare “ più lento”, più 

riflessivo,  perché chi lo pratica non è solo attento  ai prezzi, ma si perde dietro alla lettura 

delle etichette, seleziona le marche, controlla i nomi dei fabbricanti, rinuncia a certi 

prodotti,  spendendo a volte di più per avere di meno. Consumare in maniera critica 

significa  scegliere in maniera meticolosa tutto ciò che si acquista non solo in base alla 

qualità e al prezzo, ma anche in base alla storia dei prodotti e alle scelte “etiche”delle 

imprese produttrici.  “A sostegno delle piccole economie”: si intende con questo termine la 

promozione e il sostegno alle attività di produzione locali, non solo alimentari. Così 

facendo si persegue il duplice scopo di promuovere sì l’economia del territorio, con 

conseguente sviluppo, ma fondamentalmente favorire un abbattimento dei costi in termini 

non solo economici, ma anche ambientali attraverso la  riduzione delle emissioni di 

inquinanti, quindi dei consumi energetici, nonché degli imballaggi con cui sono avvolti i 

prodotti.  Questo si aggancia perfettamente a quanto espresso dagli intervistati in merito al  

“facile accesso alle aziende produttrici”, specialmente se presenti nello stesso territorio, 

attraverso il GA, il 30,0 % degli intervistati ritiene questo aspetto molto importante, mentre 

il 60,0% lo ritiene importante. La facilità di accesso alle aziende produttrici quindi risulta 

uno dei motivi determinanti per gli appartenenti ai GA, in seno ai quali, sovente vi sono 

uno o più referenti che si preoccupano di intrattenere i rapporti con uno o più  fornitori.  

Questo è un vantaggio enorme in quanto si riesce così ad accedere ad una più ampia 

gamma di prodotti, che una persona da sola non ha ne il tempo ne la capacità di poter 

gestire. Questo sistema organizzativo, nella sua indubbia efficienza, presenta un handicap 

che risiede nel fatto che alcuni componenti  intendono il GA come fosse un negozio in cui 

il referente è il commesso che li segue e li serve ad ogni passo, sicuri delle garanzie che 

può offrire. Alcuni GA hanno attivato un sistema in cui a turno gli aderenti al gruppo si 

preoccupano di interagire con i fornitori. In questo modo il gruppo si è notevolmente 

ridimensionato, costituito dei soli componenti convinti, e proprio per questo è diventato 

anche molto più stabile.  Nei riguardi della situazione economica hanno risposto 28 

intervistati su 31, da questo si può desumere che per gli altri 3 il dato economico non è 
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importante, li possiamo quindi annoverare nel 29% circa non ritiene il fenomeno del 

“carovita” un aspetto importante.  Il 57%, più della metà,  ritiene importante l’aspetto di 

convenienza economica, per l’11% è molto importante, mentre il 3,3% degli indecisi non 

ha fornito ulteriori informazioni. La convenienza economica che si può ottenere su molti 

prodotti di prima necessità, non solo alimentari, è uno dei vantaggi maggiormente 

perseguiti da un GA. Come già accennato il livello di organizzazione di alcuni GA si è 

perfezionato al punto da riuscire ad attingere a beni primari non solo alimentari, ma 

detergenti,  per la casa, pannolini per i neonati  e vestiario. Questo sistema di comprare 

consente inoltre  di avere un indiretto ritorno economico attraverso il risparmio di denaro 

nonché un notevole guadagno in termini di qualità dello stile di vita. 

Dalla N° 22 alla N° 26 ci informano sulle modalità e sui livelli  di organizzazione dei GA, 

dagli ordini alla distribuzione dei prodotti; 

 

Domanda N° 22: Solitamente, con quale frequenza effettua i suoi acquisti tramite il 

Gruppo? 

 

 

 

 

 

Il 45,5% degli intervistati effettua acquisti, tramite il GA, almeno una volta a settimana, e 

questo sovente coincide con le consegne di frutta e verdure, mentre il 42,4% una volta al 

mese.  Questi due dati si ricollegano al grado di efficienza organizzativa del GA, che non si 

limita a contattare i produttori, ma a promuovere iniziative che consentano ai componenti 

del GA di mantenere attivo il loro interesse.  Il VAS di Monterotondo, ad esempio,  

almeno una volta all’anno organizza un pranzo presso l’agriturismo Bagnolese 

consentendo così ai suoi componenti di interagire con noi produttori41.   Il dato del 6,0% 

                                                             
41

 Altre iniziative sono atte a questo scopo come l’incontro annuale fra produttori e GA, promossa da RETEGAS, nonché le iniziative 

“Primaverabio” e “ Fattorie Aperte” promesse da AIAB. In queste  occasioni le aziende produttrici e rifornitrici, e i GA possano 

interagire per confrontare le proprie esigenze e aspettative.  

valori 

percentuali 
22. 

45,5 Una volta alla settimana 

42,4 Una volta al mese 

6,1 Ogni due mesi 

6,1 Saltuariamente 
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riferito alla saltuarietà dei rifornimenti scaturito dalla domanda n°22, dipende in genere da 

due diversi comportamenti: 1) alcuni degli intervistati conservano l’abitudine di fare 

un’ampia scorta di prodotti, poche volte l’anno, che poi provvedono a surgelare, 2) altri si 

rivolgono al GA solo per alcune tipologie di prodotti e non per altri, che reperiscono il 

maniera indipendente42. Ad esempio alcuni coltivano un proprio orto o mantengono i 

contatti con piccole aziende, spesso nei paesi di provincia da cui provengono.  Il sistema di 

rintracciabilità consente di risalire all’origine del prodotto attraverso le informazioni 

riportate in etichetta ed ulteriormente confermate dalla cosiddetta certificazione di prodotto 

biologico, rilasciato dall’istituto preposto autorizzato dalla U.E.. Nel caso della Bagnolese 

le certificazioni sono rilasciate da I.C.E.A., istituto di certificazione etica ed ambientale. 

 

Domanda N° 23:  C’è qualcosa che vorrebbe sapere sui prodotti che acquista tramite il 

Gruppo, per la quale non riesce ad avere informazioni adeguate? 

 

 

 

 

 

Il 63,3% degli intervistati ottiene dal proprio GA tutte le informazioni relative ai prodotti, 

mentre il 26,7% si accontenta di quelle che ha, ma non ritiene di dover approfondire. 

 Il 10% degli intervistati, vorrebbe sapere di più sui prodotti che acquista.  Le informazioni 

che vorrebbero approfondire riguardano la storia dei prodotti , riferita probabilmente al 

tipo di allevamento da cui provengono gli animali macellati e come effettivamente 

funzionano le procedure di controllo da parte degli istituti di certificazione. Le 

                                                                                                                                                                                         
 

 
42

 Alcuni GA si formano anche solo per acquistare poche tipologie di prodotti, per i quali si ha particolare difficoltà di accesso come 

singoli consumatori, soprattutto se questi beni sono inviati tramite corriere, come avviene per prodotti tipo Parmigiano Reggiano o per 

le Arance provenienti dalla Sicilia o partite di caffè. 

 

23 

 valori percentuali  

10,0 SI  (Specificare ) 

63,3 No 

26,7 Non so 



135 

 

informazioni che si ricercano sono tutte legate alla rintracciabilita’ dei prodotti e alla loro 

certificazione, che rimandiamo al capitolo relativo la vendita diretta. 

  

Domanda N°24:   Con che cadenza temporale il Gruppo si riunisce? 

24 

valori percentuali  

25,8 Meno di una volta al mese 

22,6 Circa una volta al mese 

3,2 Più di una volta al mese 

22,5 Mai 

25,8 Altro (specificare nella riga sottostante) 

 

 Le risposte sono molto eterogenee e sono state interpretate in maniera diversa dagli 

intervistati.  Si chiedeva loro ogni quanto si riuniscono in gruppo per fare il punto della 

situazione, ad esempio per decidere  dove, da chi e quando rifornirsi o cose del genere. Le 

risposte sono state molto diverse.  Il 26% degli intervistati con il GA si riunisce meno di 

una volta al mese, e il 22,6% almeno una volta al mese. Questi dati indicano la giusta 

interpretazione alla domanda.  Il 22,5%  ha risposto che il proprio GA non si incontra mai, 

risalendo ai dati si scopre che a dare questa risposta sono i componenti di gruppi nati sul 

posto di lavoro che in realtà si incontrano ogni giorno, magari davanti al distributore del 

caffè.  Il 26% degli intervistati ha risposto “Altro”, ossia “internet  e posta elettronica”, 

pertanto di fatto i loro incontri avvengono spesso via internet. Questo dato è molto 

interessante in quanto sembra contraddire il concetto di aggregazione, inteso spesso come 

un insieme di persone che sono in contatto fisico, cioè si incontrano in un luogo per parlare 

ed interagire. In realtà Internet costituisce un forte legante del gruppo, esso consente di 

mantenere i contatti quando non è possibile vedersi, per impegni familiari e di lavoro.  

Questo dato di fatto spesso comportava la dispersione del GA, in quanto non si riusciva a 

trovare il tempo, oltre il lavoro e la famiglia,  per poter intessere relazioni sociali di altro 

tipo. 

Domanda N° 25: In che modo effettuate gli ordini? 
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25 

valori percentuali  

9,7 Ogni membro ordina autonomamente 

90,3 Un incaricato raccoglie gli ordini da inoltrare poi all'azienda 

0,0 Altro (specificare nella riga sottostante) 

 

L’organizzazione dei GA riguardo al modo di fare acquisti è tutto sommato lo stesso, il 

90% degli intervistati effettua il proprio ordine tramite l’incaricato che intrattiene i rapporti 

con la/e azienda/e.  Nel caso della Bagnolese essa provvede ad inviare i listini aggiornati 

delle disponibilità dei prodotti al referente che a sua volta inoltra al suo GA. Il referente 

raccoglie gli ordini li elabora e li invia all’azienda oppure si limita a girare le e-mail 

direttamente. Il 10%  degli intervistati, con l’ausilio della posta elettronica, provvedono 

direttamente a fare l’ordine. 

 

Domanda N°26:  In che modo vengono distribuiti gli acquisti? 

26 

valori percentuali  

77,4 Ogni membro ritira i propri prodotti da un incaricato che a sua volta riceve dall'azienda 

6,5 Un incaricato consegna i prodotti presso più domicili 

16,1 Altro (specificare nella riga sottostante) 

 

Nei riguardi del ritiro dei prodotti la dinamica è la stessa per il 77,4 % degli intervistati, un 

incaricato riceve dall’azienda l’insieme  dei prodotti ordinati e poi provvede a sua volta a 

distribuirli.  Il 6,5% degli intervistati ha un incaricato del GA  che provvede  a recapitare la 

merce, risalendo alla fonte si tratta di persone che acquistano per conto di un proprio 

gruppo familiare. Sostanzialmente si tratta di una piramide in cui c’è il GA formato  da 

referenti di altrettanti piccoli gruppi familiari. Questa dinamica si realizza nei GA formatisi 

spesso sul posto di lavoro, dove più componenti effettuano gli ordini per nome e per conto 

dei propri parenti e amici. Il 16% che ha risposto “Altro” si riferisce agli intervistati che 
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provvedono autonomamente a ritirare i propri acquisti in luoghi prefissati in cui il GA si da 

appuntamento con le aziende fornitrici, come ad esempio il parcheggio antistante gli uffici 

o le scuole. 

 

Domanda N°27: In merito agli acquisti attraverso il gruppo può indicare il suo livello di 

soddisfazione per i diversi aspetti indicati? 

La domanda di chiusura è formulata per verificare il grado di soddisfazione nei servizi e 

nel grado di organizzazione del gruppo di appartenenza. Alcuni degli intervistati non 

hanno espresso opinioni in merito a tutte le opzioni, pertanto è utile leggere ed interpretare 

ognuna di esse, come fosse una domanda singola a cui conferire un preciso giudizio. Da 

una prima occhiata delle risposte si può desumere che nel complesso gli intervistati sono 

soddisfatti dell’operato del proprio GA. 

molto 

soddisfacenti 

abbastanza  

soddisfacenti 
insoddisfacenti 27. 

 
valori percentuali 

Convenienza dei prezzi 25,8 74,2 0,0 

Qualità dei prodotti 83,3 16,7 0,0 

Gamma  dei prodotti 46,7 53,3 0,0 

Competenza e serietà professionale dei produttori 70,0 30,0 0,0 

Praticità nelle formuled'acquisto 46,7 43,3 10,0 

Organizzazione  ed efficienza del gruppo 33,3 63,3 3,3 

Rapporto del gruppo con i produttori/fornitori 44,8 48,3 6,9 

 

• Convenienza dei prezzi : il 75% degli intervistati si  ritiene abbastanza soddisfatto 

per i prezzi applicati ai prodotti reperiti dal GA, mentre il  26% degli intervistati  

ne è molto soddisfatto.    In generale ciò conferma quanto già detto più volte in 

relazione al maggiore potere contrattuale dei GA  e al taglio dei costi alla 

produzione con l’accorciamento della filiera.da notare che la percentuale del 75% 

non contraddice, anzi coincide con quanto espresso alla prima opzione della 

domanda n°5 formulata in maniera identica ma specifica per i prodotti della 
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Bagnolese. Questo significa  che sotto un certo limite di prezzo le aziende non 

possono contrattare. la percentuale sottolinea un dato implicito comune a molte 

aziende, riferito ai costi fissi che la gestione del canale di vendita comporta.43 

• Qualità dei prodotti: il gradimento è elevato: l’83% degli intervistati si reputa 

molto soddisfatto della qualità dei prodotti, il 17% lo è abbastanza, il dato  è 

strettamente legato al concetto di freschezza del prodotto. Nel sistema di filiera 

corta, ad esempio, le produzioni vegetali  appena realizzate vengono 

immediatamente immesse sul mercato per evitare cali di peso delle verdure con  

conseguente calo della qualità e quindi del prezzo, ciò consente al consumatore di 

mangiare un prodotto genuino e con tutte le caratteristiche organolettiche 

soprattutto vitamine intatte. 

• Gamma  dei prodotti: in relazione alla gamma dei prodotti acquistabili attraverso il 

GA il 47% è molto soddisfatto mentre il 53% lo è abbastanza, questo dato si 

ricollega al grado di efficienza organizzativa del gruppo che, attraverso la 

ripartizione degli incarichi tra i diversi referenti  facilita  l’accesso alle aziende 

produttrici.      Il  vantaggio enorme è che si riesce così ad ottenere una più ampia 

gamma di prodotti, con soddisfazione dei bisogni fondamentali non soltanto 

alimentari. 

• Competenza e serietà professionale dei produttori: il 70%  degli intervistati si 

ritiene molto soddisfatto e il 30% abbastanza soddisfatto di questi aspetti relativi ai 

loro fornitori. La fiducia reciproca sta alla base del rapporto che si instaura tra 

produttori e GA nel sistema di filiera corta. Se questa nella fase conoscitiva non si 

avverte allora il rapporto non si realizza.La serietà professionale risiede nella 

correttezza del sistema di produzione condotto e nel rispetto degli accordi con il 

GA, ed è una caratteristica evidente fin dai primi approcci. La competenza consiste 

nella capacità di gestire il settore commerciale che spesso non appartiene  alla 

figura classica dell’agricoltore, il quale quindi si  trova in difficoltà nell’affrontare 

un piano di marketing adeguato. Questo aspetto non sembra però condizionare la 

scelta del GA , gli aspetti più edificanti del rapporto che si può instaurare tra il 

gruppo e i produttori sono il confronto e il dialogo  che aiutano il produttore a 

                                                             
43

 Le aziende presenti da più tempo sul mercato FC hanno dovuto sostenere ingenti costi per l’adeguamento 

alle normative dei processi produttivi e di trasformazione, la Bagnolese per la ristrutturazione dei locali, 

avviata nel 1999,  ha sostenuto una spesa pari agli attuali 365.000€.  
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sviluppare un sistema di vendita sempre più efficiente ed il GA ad aumentare la 

proprie efficienza organizzativa . 

• Praticità nelle formule d'acquisto: in merito all’organizzazione del GA nel gestire 

gli acquisti il 47% degli intervistati è  molto soddisfatto di come è gestito, il 43% lo 

è abbastanza.  Il 10%, degli intervistati non si ritiene soddisfatto da questo aspetto 

del gruppo, ma  non ne riporta le cause, forse legate al grado di capacità 

organizzativa che ha dei punti deboli non ancora individuati. 

• Organizzazione  ed efficienza del gruppo: solo il 33% è molto soddisfatto di questo 

aspetto del proprio GA, questo dato potrebbe significare tre cose: 1)si potrebbe 

imputare l’efficienza acquisita grazie all’esperienza accumulata da tanti anni di età 

del GA, 2) dall’entusiasmo di far parte da poco di un GA, oppure 3)  all’efficienza 

del referenre che riesce ad organizzare bene il GA. Il 63,3 % degli intervistati è 

abbastanza soddisfatto del GA cui aderisce, mentre il 3,3 % ne è insoddisfatto, ma 

non dice perché. In base a quanto emerso fino ad ora potremmo addurre il motivo al  

grado di efficienza organizzativa non ancora raggiunto in quanto il GA è ancora 

alle prime armi. 

• Rapporto del gruppo con i produttori/fornitori: circa il 48% degli intervistati è 

abbastanza soddisfatto delle relazioni che il GA tiene con i propri fornitori,il 45% è 

molto soddisfatto.   Il  7% degli intervistati, due persone, è insoddisfatto del 

rapporto che il GA intrattiene con i fornitori. L’unico a dare un’opinione in merito 

rimanda alla domanda N°8, in cui si chiedeva come migliorare i rapporti con 

l’azienda. Egli suggerisce che si dovrebbe realizzare un rapporto più personalizzato 

tra i produttori/fornitori ed il GA e non limitare tutto agli ordini on-line, opinione 

perfettamente  condivisibile. 
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7.4. Brevi riflessioni di sintesi 

 

I risultati emersi dalla lettura dei dati offrono molti spunti di riflessione sul modo di 

acquistare in FC e nello specifico sulla relazione tra l’azienda Bagnolese ed il suo 

pacchetto clienti. Le motivazioni per cui molti consumatori si rivolgono alla FC sono 

legate all’etica del consumo e della produzione, la ragione fondamentale per cui acquistano 

dalla Bagnolese è la qualità del prodotto biologico certificato e dei servizi che può offrire. 

Il dato più ovvio emerso dalla lettura dei dati riguarda il tipo di clientela che si rivolge alla 

FC.  Si tratta di persone relativamente giovani, che hanno una situazione economica 

stabile, culturalmente molto ben attrezzate e attente alle problematiche socio-economiche 

attuali, aperte quindi al cambiamento che esprimono nella loro scelta di consumo 

alternativo44. La maggior parte consuma abitualmente biologico, reperisce i prodotti  un 

po’ dovunque intorno casa, ma quando possibile preferisce la FC.  

A testimoniare questo comportamento è appunto il modo attraverso il quale esso accede 

alle aziende. Il passaparola consente di attivare un primo contatto, ma si rende concreto il 

rapporto commerciale solo dopo aver avuto un confronto diretto e solo dopo aver accertato 

la veridicità delle informazioni.  L’azienda Bagnolese nel complesso riesce ad offrire dei 

prodotti e dei servizi soddisfacenti per il cliente. tuttavia, le affermazioni dei clienti 

intervistati fanno capire che un elemento di debolezza riguarda la convenienza di prezzo  

sulla quale non è semplice agire.  

Alla base del ciclo produttivo ci sono dei costi difficili da comprimere, tuttavia l’azienda 

cerca di contenerli attraverso la ricerca di un compromesso con i propri clienti circa il tipo 

di servizio da offrire, anche se questo non sempre è facile da far accettare.  Ad esempio, 

per quanto riguarda i costi di trasporto, la crescente organizzazione di GA e l’ampia 

diffusione nel tessuto urbano di Roma consente attualmente alla Bagnolese di arrivare un 

po’ dovunque nella città, risolvendo almeno in parte con l’annullamento delle distanze 

questo problema.   L’incostanza della domanda nei diversi periodo dell’anno crea problemi 

organizzativi che possono recare insoddisfazione. Per risolvere la questione sarebbe utile 

                                                             
44

 Come ci conferma alla domanda n°2 il 15,4% degli intervistati che praticano un consumo che sia di sostegno alle piccole aziende 

locali a conduzione familiare, e alla domanda n° 21 in cui il 62,1% ritiene molto importante, e il 31% importante il Consumo critico a 

sostegno delle piccole economie. 
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poter gestire il boom di richieste distribuendole su più consegne in un mese, ma la capacità 

produttiva non consente di aumentare oltre la produzione già al suo limite massimo.  

 In aiuto alla risoluzione di questo problema più recentemente sono stati alcuni GA, i 

soggetti del gruppo alternandosi gli uni agli altri riescono ad organizzare i loro consumi e a 

soddisfare le proprie richieste  garantendo una domanda continua e costante ai produttori. 

La Bagnolese non può aumentare la produzione degli allevamenti oltre la capacità 

produttiva dei terreni, ma per andare incontro alla domanda dei clienti può intervenire 

intensificando la produzione delle tipologie più apprezzate, quindi maggiormente richieste. 

In relazione alle preferenze dimostrate verso i prodotti della Bagnolese grande consenso 

hanno le carni di vitellina da latte e di suino, le quali, avendo una minore diffusione sul 

mercato delle carni biologiche sono molto ricercate. Un dato interessate emerso dalla 

lettura dei risultati riguarda il pacchetto clienti, il quale rispetto a qualche anno fa si è quasi 

totalmente rinnovato. Da un lato si pone il vecchio cliente che chiude il rapporto dall’altro 

il nuovo gruppo che ne avvia un altro poggiato su basi molto diverse.  

 Ci si è chiesti, non senza un certo rammarico il perché molti dei vecchi clienti, con cui da 

anni l’azienda era in buoni rapporti, abbiano interrotto i loro acquisti.  Molti di loro che da 

tempo praticano questo tipo di consumo,  si riforniscono oramai nelle aziende agricole 

presenti un po’ dovunque nei mercati rionali o  in nuovi  punti vendita del  proprio 

quartiere. Non hanno più la necessità di fare le scorte mensili, o per tempi più lunghi,  

come impone la vendita con consegna a domicilio della Bagnolese ed altre aziende. 

Assecondano così il bisogno del momento senza programmare quello che vorranno 

consumare, anche se con un contenuto di servizio non paragonabile a quello fornito dalla 

Bagnolese.   La necessità di organizzare ogni fase dettata dalle dinamiche illustrate nel 

capitolo sulla lavorazione delle carni impone al cliente la previsione dei  consumi, ossia 

sapere oggi quello che si vorrà consumare domani. In un epoca in cui la disponibilità di 

risorse è a portata di mano ed in qualsiasi momento abituarsi a questo sistema rimane 

molto difficile e  nel lungo periodo stanca.  D’altra parte la perdita di questi clienti 

fortunatamente non si è tradotta in un danno economico, e gran parte del merito è dei guppi 

che sono subentrati nel frattempo.    

 La loro recente formazione e diffusione ha consentito un aumento della domanda ed una 

maggiore flessibilità nella gestione dell’attività di vendita. La collaborazione che si attiva 

con i referenti dei gruppi facilita molto il lavoro a monte dell’organizzazione del lavoro, 
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con la raccolta e l’inoltro degli ordinativi e a valle a seguito della trasformazione, con la 

consegna in un punto di raccolta. Questo consente un notevole risparmio in termini 

energetici e ecologici, come si suol dire a “Km 0”. 

In ultima analisi, come risulta dall’ultimo quesito,  l’ organizzazione di molti GA non ha 

ancora raggiunto la giusta efficienza imputabile alla loro giovane età e quindi 

all’inesperienza, ma le motivazioni addotte e la convinzione con cui si rivolgono ai 

produttori fanno sperare in una lunga collaborazione.  
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Conclusioni 

 

 

Questa tesi descrive in maniera molto dettagliata quello che oggi è l’azienda Agricola 

Agrituristica Biologica Bagnolese, frutto di un processo di diversificazione avviato circa 

20 anni fa e concretizzato con la costituzione di un proprio canale di vendita in filiera corta 

a partire dagli anni più recenti. Mentre nella letteratura specialistica, le difficoltà concrete 

che può incontrare un’azienda agricola sulla via della diversificazione e dell’accorciamento 

della filiera, sono perlopiù sottostimate, l’evidenza raccolta con l’analisi approfondita di 

questo caso di studio, mette in evidenza come queste difficoltà esistano e il loro 

superamento sia tutt’altro che banale. Gli  investimenti necessari alla realizzazione del  

progetto di diversificazione dell’attività agricola, soprattutto nella componente orientata 

alla vendita diretta hanno avuto dei costi elevati. Come molte altre aziende, la Bagnolese, 

si è sviluppata su modelli e strutture agricole obsolete, non adeguate ai più moderni sistemi 

meccanizzati, per le quali i costi di ammodernamento sono stati ingenti45. Un altro 

problema di fondo riguarda le normative in materia di processi di trasformazione dei 

prodotti in azienda che ostacolano la realizzazione di piccole realtà artigianali. Nonostante 

gli indubbi passi avanti  compiuti negli ultimi anni in questo senso, la normativa rende 

obbligatorio un profondo adeguamento delle strutture alla capacità produttiva che 

potremmo definire di una piccola industria, anziché  alla capacità limitata delle aziende, 

con la costruzione di laboratori il cui costo d’impianto se non proibitivo, non è facilmente 

ammortizzabile. È necessario allestire dei laboratori e celle frigorifere per la 

trasformazione, o la costituzione di locali adeguati allo stoccaggio dei prodotti nel rispetto 

delle più attuali norme igienico sanitarie, nonché attrezzarsi con un mezzo idoneo per il  

trasporto dall’azienda al mercato.  Il reperimento dei fondi è un altro ostacolo alla 

realizzazione, il rischio d’impresa che ci si assume in questi casi per ottenere i prestiti 

bancari costituisce di solito un deterrente allo sviluppo.  Le sovvenzioni pubbliche alle 

attività, qualora assegnate, coprono solo una minima parte del debito  che si verrebbe a 

formare, e solo dopo che il progetto è stato avviato ed  è prossimo  alla sua conclusione, 

costringendo le aziende ad accedere a forme alternative di credito come l’anticipo sui 

premi PAC o sull’IVA a credito.  L’accesso al credito, inoltre, è ulteriormente ostacolato 

                                                             
45

 Il costo dell’opera di ristrutturazione, iniziata nel 1999 e terminata nel 2003  è stato di   €.365.000 
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dall’attuale costo del denaro che ne comporta  un altro in termini di  interessi piuttosto 

elevato, con soglie d’interesse al 5-6%.  Le condizioni poste in essere da molti istituti di 

credito, con  la richiesta di elevate garanzie e avalli, hanno dei costi proibitivi che 

un’azienda, specie se di modeste dimensioni non riesce a sostenere. Questa situazione crea 

un ulteriore  ostacolo allo sviluppo dell’imprenditoria,  specie quella  giovanile che vuole 

aprirsi al mondo agricolo e impedisce l’adeguamento per uno sviluppo sostenibile alle 

aziende già attive.  La realizzazione di un canale di vendita diretta implica delle difficoltà 

oggettive non tanto nella fase di progettazione quanto nell’attuazione, specie se si parla di 

mercato dei prodotti biologici.  La difficoltà iniziale è legata all’organizzazione delle 

diverse fasi produttive in rispondenza alle esigenze di mercato, alla domanda avanzata e 

soprattutto alla stagionalità dei prodotti. Il metodo di agricoltura biologica proprio perché 

rispetta l’accrescimento e lo sviluppo naturale delle piante coltivate  e degli animali 

allevati, conferisce una certa rigidità al mercato, rispetto alle colture tradizionali. Far 

coincidere la produzione naturale con le esigenze della domanda di mercato non sempre è 

possibile, talvolta per realizzarsi ha bisogno di tempi più lunghi rispetto al mercato 

convenzionale proprio perché lo sviluppo delle colture non viene forzata. Le produzioni 

vegetali sono stagionali conferiscono una maggiore flessibilità al mercato in quanto 

l’offerta può coprire la domanda nel breve periodo, mentre  nei cicli produttivi zootecnici, 

fatta eccezione per l’allevamento avicolo, questo non può accadere, come abbiamo potuto 

verificare nel capitolo V sulla lavorazione delle carni. Il ciclo di accrescimento dei suini, 

ad esempio, tra la programmazione delle nascite e le stesse, nonché tutta la fase 

dell’accrescimento, implica almeno un anno per realizzare una buona produzione , per i 

bovini non meno di due anni. La difficoltà che la Bagnolese ha più volte dovuto superare 

riguarda proprio la capacità di poter adeguare l’offerta.  Dare risposte immediate  ad un 

aumento della domanda di carni è molto complicato proprio per la rigidità che il metodo 

biologico impone ai cicli produttivi e per la discontinuità della domanda nell’arco 

dell’anno che attualmente non consente di poter potenziare il servizio di consegna nel 

periodo di maggior richiesta, fino a due volte al mese. Oltre al metodo produttivo è 

indispensabile saper gestire la distribuzione e la vendita dei prodotti al fine da non creare 

giacenze e sprechi. Nel caso della produzione di carni una volta macellato l’animale è 

indispensabile saperne  vendere tutta la carne proponendo consumi alternativi, per rendere 

più appetibili i tagli meno pregiati e quindi evitare che  restino invenduti. La capacità 

imprenditoriale e la conoscenza delle dinamiche di mercato sono fondamentali 

nell’esercizio della vendita diretta  soprattutto bisogna affinare la capacità di interagire, 
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cercando di prevenire il cliente per meglio compiacerlo. Un’ultima difficoltà che è 

necessario poter superare, per poter avere successo nella FC,  riguarda la promozione della 

stagionalità dei prodotti coltivati nel territorio. In tal senso si rende necessario rieducare il 

consumatore al  consumo dei prodotti di stagione e farne apprezzare le migliori 

caratteristiche organolettiche rispetto ai prodotti preconfezionati, importati o di serra. 

Un’ultima difficoltà che è necessario poter superare sono le distanze culturali che esistono 

fra gli agricoltori e i consumatori, riportandolo alla campagna, attraverso le diverse 

iniziative legate al territorio e specificatamente lo strumento della didattica che si è 

dimostrato essere un ulteriore input allo sviluppo delle aziende agricole. Tuttavia, il caso 

analizzato mostra con altrettanta evidenza che a fronte di queste difficoltà, la strategia di 

diversificazione e di accorciamento della filiera porta indubbi vantaggi. Nel caso specifico 

della Bagnolese, come abbiamo appurato dai dati di bilancio l’esercizio di trasformazione 

delle carni con la formula di consegna a domicilio e l’attività agrituristica hanno consentito 

all’azienda di raggiungere ottimi livelli di remunerazione dei fattori impiegati a fronte di  

una situazione di partenza molto critica, superata la quale, è iniziato un processo di crescita 

ed espansione fino agli attuali livelli, cioè ai limiti della capacità produttiva dell’azienda 

stessa. L’affermazione del canale della vendita diretta dei prodotti trasformati, ad alto VA,  

è stato agevolato, come abbiamo spiegato nel primo capitolo dalla nascita e più recente 

diffusione dei GA con i quali si è iniziato un percorso di crescita che ha portato all’attuale 

dimensione  del sistema di FC. La diffusione del fenomeno negli ultimi quattro anni ha 

portato benefici notevoli all’azienda Bagnolese che già presente sul mercato ha avuto la 

prontezza di rispondere con tutta la produzione disponibile in quel momento tanto da 

provocare l’esaurimento delle scorte vive nell’arco di una stagione. Il dato è stato 

senz’altro positivo, ma il boom di richieste ha visto disattesa gran parte della domanda di 

mercato. Data la rigidità del ciclo produttivo si è reso necessario un periodo di 

adeguamento che punta a migliorare l’attuale capacità produttiva specializzando 

l’allevamento con razze da carne idonee a fornire maggiori rese. Nella vendita diretta il 

compito dell’imprenditore agricolo non si ferma al miglioramento dei sistemi di 

produzione, esso deve essere in grado di conquistare una quota di mercato e soprattutto 

conservarla. Questo comporta  molto impegno e grandi capacità individuali da investire 

nelle pubbliche relazioni, nella comprensione di ciò che realmente chiede il consumatore e 

di come questa richiesta si trasformi continuamente nel tempo. 
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L’esercizio della vendita diretta deve avere due requisiti fondamentali perché possa 

funzionare: la capacità imprenditoriale di gestire e coordinare i fattori produttivi e la 

conoscenza del consumatore e delle dinamiche di mercato che esso segue per i propri 

acquisti. Queste conoscenze si possono acquisire veramente solo con il confronto diretto. 

Ponendosi sul loro stesso piano.  L’altro grande vantaggio emerso dall’analisi di bilancio 

riguarda strettamente l’aspetto economico della remunerazione del lavoro. Nel caso della 

Bagnolese è dimostrato quanto le attività diversificate, la specificità e l’alta qualifica di 

alcune mansioni,  innalzano la remunerazione oraria di ben 2,0 €. rispetto al prezzo di 

mercato. Ciò si può tradurre in grandi opportunità occupazionali per i giovani, che restando 

sul territorio ne tutelano e valorizzano le tradizioni ed in ultimo consentono la 

conservazione dell’ambiente rurale. 
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Allegato I: Il Questionario 

 

Il questionario che Le sottoponiamo è rivolto ai clienti dell'Azienda Agricola Agrituristica 

Biologica Bagnolese. Le chiediamo di rispondere ad alcune domande, il suo aiuto ci 

permetterà di portare a termine l'analisi economica dell'azienda, oggetto della tesi di laurea, 

che la Sig.ra Barbara Vitali porta avanti sotto la supervisione della Prof.ssa Anna 

Carbone del Dipartimento di Economia Agroforestale e dell’Ambiente Rurale 

(DEAR) dell’Università della Tuscia di Viterbo  

Il questionario è composto essenzialmente da domande a risposta chiusa, alle quali si 

risponde con un semplice click del tasto sinistro del mouse. Per altre domande è prevista la 

possibilità di rispondere brevemente con una o poche frasi, ed in genere, per queste troverà 

la dicitura “specificare nella riga sottostante”, nelle celle evidenziate in rosa scuro. Per 

rispondere a queste domande è sufficiente posizionarsi sullo spazio indicato e scrivere la 

sua risposta. Quando avrà terminato il questionario, dovrà salvarlo tramite il comando 

Salva che trova nel menù in alto a sinistra di Excel. La preghiamo, infine, di assicurarsi che 

il suo questionario compilato ci torni indietro; a tal fine La preghiamo di utilizzare 

l'indirizzo da cui le è pervenuto:  vitali.barbara@alice.it  

 

 

QUESTIONARIO 

 

 

PARTE PRIMA 

 

 

1   Come ha conosciuto l'azienda Agricola Biologica Bagnolese e i suoi prodotti? 

  

   Visitando il sito internet 

  

   A manifestazioni  e fiere del biologico 

  

   Frequentando l'agriturismo e l'azienda  

  

   Per il passaparola di parenti, amici e conoscenti 

  

   Non ricordo 

  

   Altro (specificare nella riga sottostante)   
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2    Quali sono le ragioni per le quali  sceglie i prodotti dell'Az. Bagnolese?  

   Prodotto Biologico certificato 

   Convenienza del prezzo 

   Per la qualità delle carni 

  Per praticare un consumo che sia di sostegno alle piccole aziende locali, a conduzione familiare, 

  Per la praticità del confezionamento  

  Per  il servizio di consegna a domicilio che offre 

  

Altro (specificare nella riga sottostante) 

    

 

 

 

 

3    Potrebbe dire, per ognuno dei prodotti elencati, quale parte dei suoi acquisti totali sono effettuati  
all'Az. Bagnolese? 

   

   Bovino adulto  

    Manzo 

    Vitellina da latte 

    Suino fresco 

    Suino stagionato 

    Avicoli 
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4    Può indicare quale grado di qualità conferisce ai seguenti prodotti dell'Az. Bagnolese?  

    

     Bovino adulto 

     Manzo 

     Vitellina da latte 

     Suino fresco 

     Suino stagionato 

     Avicoli 

 

 

 

5 
   In merito agli acquisti all'Az. Bagnolese può indicare il suo 
livello di soddisfazione per i diversi aspetti indicati? 

   Se crede, indichi, a fianco delle singole voci quali 

cambiamenti desidererebbe per i diversi aspetti (fare clic 

dopo la voce) 

      

     Convenienza del prezzo   

     Qualità delle carni   

     Gamma  dei prodotti   

     Garanzia del rispetto della certificazione   

     Praticità nell'acquisto   

     Affidabilità e puntualità nelle consegne   

     Tempi e modalità di ordinazione   

     Lavorazione delle carni   

     Assortimento delle confezioni ( tagli di carne)   

     Praticità delle  confezioni   

     Aspetto delle confezioni   

     Consegna a domicilio    

     Costi di consegna (quando previsti)   
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6 

   Rispetto agli altri canali di vendita sottoelencati, come ritiene siano i prezzi applicati ai prodotti 
dell'Az.Bagnolese 

    

     Macellerie al dettaglio 

     Supermercati 

     Centri commerciali 

     Vendita diretta in altre aziende 

 

 

 

 

7    E’ mai accaduto che l'Az. Bagnolese abbia deluso le sue aspettative?  

     No 

     Si, la qualità non era adeguata 

     Si, la qualità non era costante 

     Si, l'ordine era incompleto 

     Si, i tempi di consegna non sono stati rispettati 

     Si, altro (Specificare nella riga sottostante) 

    

 

8 
Il rapporto di fiducia che avete con l'Az. Bagnolese potrebbe essere migliorato? 

     SI,  ( Specificare nella riga sottostante) 

    

     No 

     Non so 
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PARTE SECONDA 

 

 

 

 

9 
   QUALCHE INFORMAZIONE SU DI LEI  (DI CHI SI OCCUPA DELLA SPESA) 

    Indichi qui la sua età:  

 

 

 

10 
   Selezioni qui di seguito il genere:  

     Uomo 

     Donna 

 

 

 

11 

   Indichi qui di seguito il numero dei componenti del suo nucleo familiare (persone conviventi), 
compreso Lei:  

    

  di cui  minori di 18 anni 

    

 

 

 

12    Indichi qui sotto il suo titolo di studio:  
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13    Indichi la sua attività lavorativa (o ha lavorato se ora è pensionata/o): 

      Pensionato/a 

     Casalinga  

     Libero professionista / Dirigente             ( Specificare nella riga sottostante) 

    

     Tecnico o operaio specializzato            ( Specificare nella riga sottostante) 

    

     Operaio semplice              ( Specificare nella riga sottostante) 

    

     Impiegato                       ( Specificare nella riga sottostante) 

    

     Artigianato                         ( Specificare nella riga sottostante) 

    

     Commerciante                ( Specificare nella riga sottostante) 

    

     Imprenditore                  ( Specificare nella riga sottostante) 

    

     Insegnante                    ( Specificare nella riga sottostante) 

    

     Altro                           ( Specificare nella riga sottostante) 
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14 

   Con quale frequenza si reca a far la spesa  presso ognuno dei seguenti luoghi. Selezioni le caselle 
che ritiene opportune. 

    

    Mercati Rionali 

    Negozi al dettaglio 

    Supermercati 

    Centri commerciali 

    Vendita diretta in altre aziende 

 

 

 

15 
   Acquista altri prodotti biologici? 

     Pressochè mai                                       può dire brevemente perché, nella riga sottostante? 

    

     Sì occasionalmente 

     Sì tutte le volte che è possibile 

     Sì sempre 

 

 

 

16 
   Se compra con regolarità prodotti biologici può indicare dove?  ( è possibile dare più risposte) 

     Da  Aziende locali che praticano la vendita diretta 

     Nei mercati rionali o piccoli negozi 

     Nei Supermercati 

     Tramite il  gruppo d'acquisto a cui aderisco 

     Altro (specificare nella riga sottostante) 
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17    Può indicare alcuni prodotti alimentari che  compra con regolarità e direttamente  dalle aziende?  

   Prodotti acquistati:  

    

 

 

 

18 
Per fare i suoi acquisti presso tali aziende  procede agli ordini individualmente o si organizza con altre 
persone? 

     Autonomamente 

     Cambio di volta in volta 

     In un piccolo gruppo familiare o di amici 

     Nell'ambito di un gruppo d'acquisto     

 

 

 

PARTE TERZA 

PER I COMPONENTI DEI GRUPPI D'ACQUISTO 

 

19    In quale contesto sociale si è formato e si riunisce il suo gruppo d'acquisto 

     Club o circoli 

     Distretti scolastici ( dei propri figli) 

     Associazione di volontariato 

     Luogo di lavoro 

     Altro (specificare nella riga sottostante) 
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20 
   Da quanto tempo effettua i suoi acquisti tramite il suo Gruppo 

     Da meno di un anno 

    Tra uno e tre anni 

     Da più di tre anni 

     Non so, non ricordo 

 

 

 

 

21 

   Quale grado di importanza attribuisce alle seguenti motivazioni per cui si aderisce ad un gruppo di 
acquisto                                                                                                                                                                                                                                        
(Si possono dare più risposte) 

 
                                                                                                                                                                                                   
molto importante                importante                    poco importante                   non saprei 

  Consumo critico a sostegno delle piccole economie 

  Facile accesso alle aziende produttrici 

  Per meglio affrontare il carovita 

  Per le maggiori garanzie di qualità sui prodotti 

  Altro (specificare nella riga sottostante) 

   

 

 

 

 

22 
   Solitamente, con quale frequenza effettua i suoi acquisti tramite il Gruppo? 

     Una volta alla settimana 

     Una volta al mese 

     Ogni due mesi 

     Saltuariamente 
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23 

   C’è qualcosa che vorrebbe sapere sui prodotti che acquista tramite il Gruppo, per la quale non 
riesce ad avere informazioni adeguate? 

     SI  (Specificare nella riga sottostante cosa si intende) 

    

     No 

     Non so 

 

 

 

 

24    Con che cadenza temporale il Gruppo si riunisce? 

     Meno di una volta al mese 

     Circa una volta al mese 

     Più di una volta al mese 

     Mai 

     Altro (specificare nella riga sottostante) 

    

 

 

 

 

25    In che modo effettuate gli ordini? 

     Ogni menbro ordina autonomamente  

     Un incaricato raccoglie gli ordini da inoltrare poi all'azienda 

     Altro (specificare nella riga sottostante) 
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26    In che modo vengono distribuiti gli acquisti? 

     Ogni membro ritira i propri prodotti da un incaricato che a sua volta riceve dall'azienda 

     Un incaricato consegna i prodotti presso più domicili 

     Altro (specificare nella riga sottostante) 

    

 

 

 

 

27 
  In merito agli acquisti attraverso il gruppo può indicare il suo livello di soddisfazione per i diversi 
aspetti indicati? 

  
                                                                                                                           molto soddisfacenti             
abbastanza  soddisfacenti                              insoddisfacenti 

    Convenienza dei prezzi 

    Qualità dei prodotti 

    Gamma  dei prodotti 

    Competenza e serietà professionale dei produttori 

    Praticità nelle formule d'acquisto 

    Organizzazione  ed efficienza del gruppo 

    Rapporto del gruppo con i produttori/fornitori 

 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 
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Allegato II  : 

Normativa in materia di agricoltura biologica 

 

L’agricoltura biologica è regolamentata dal reg. CEE 2092/91 che definisce le norme 

agronomiche di produzione, l’etichettatura e la certificazione del prodotto. In  particolare: 

• La produzione e preparazione ( art.6 e 7) 

• L’etichettatura e la commercializzazione (art.5) 

• Il sistema e gli organismi di controllo (art.8 e 9) 

•  

I vincoli agronomici per la produzione biologica 

Il metodo di produzione deve assicurare la conservazione e il miglioramento della fertilità 

del terreno tramite l’uso di concimi organici, sovesci , rotazioni colturali pluriennali con 

leguminose. 

Le avversità delle piante devono essere combattute principalmente facendo ricorso ai 

mezzi agronomici di prevenzione ( scelte varietali, rotazione colturale, lavorazioni 

meccaniche, consociazioni) e tramite la salvaguardia e l’ampliamento delle popolazioni dai 

nemici naturali degli insetti dannosi. 

I prodotti fertilizzanti e di difesa ammessi sono esclusivamente di origine naturali, sono 

proibiti tutti i prodotti chimici di sintesi, sia diserbanti, insetticidi , fertilizzanti ecc… 

Il produttore assistito dall’organismo di controllo deve compilare una descrizione completa 

degli appezzamenti in produzione, dell’insieme della struttura produttiva aziendale 

compresi i luoghi di immagazzinamento, trasformazione e condizionamento. 

Queste unità produttive devono essere nettamente separate da qualsiasi altra unità 

produttiva che non segua i principi di agricoltura biologica. 

Annualmente il produttore agricolo deve comunicare al proprio organismo di controllo il 

programma di produzione per ogni appezzamento. 

È fatto obbligo per le aziende di tenere una contabilità dalla quale si possa risalire 

all’origine, natura e qualità di tutte le materie prime acquistate ed impiegate. 
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Almeno una volta l’anno l’organismo deve effettuare una visita di controllo diretto. 

 

Il sistema di controllo e certificazione  

Il passaggio dal metodo convenzionale al metodo biologico in agricoltura comporta una 

serie di obblighi da parte degli operatori della filiera agroalimentare i quali devono 

attenersi alle normative specifiche a tutela sia  dell’ambiente che del consumatore finale, 

sintetizzate in un disciplinare studiato ad uopo. 

A tal proposito in  base al reg. CEE 2092/91 sono stati istituiti degli organismi di controllo 

riconosciuti che annualmente effettuano  delle ispezioni  e dei controlli. 

 Questi istituti  hanno il compito di verificare che venga seguito il disciplinare del 

biologico e che ci sia rispondenza tra quanto c’è in campo  e quanto è riportato da 

Programma Annuale di produzione (PAP). 

Il tecnico controlla la contabilità aziendale, verifica che non risulti, tra le fatture, l’acquisto 

di prodotti non conformi al disciplinare e che tutti i mezzi conformi acquistati per la 

produzione siano dichiarati. A fianco del controllo della documentazione viene effettuato 

su un certo numero di aziende,un prelievo di campioni di terreno o materiale vegetale per 

testare eventuale  presenza di prodotti di sintesi. Sulla base delle disposizioni di legge 

l’azienda agricola e l’ente certificatore lavorano insieme al fine di superare problemi di 

ordine pratico che spesso ostacolano il corretto ciclo produttivo. Esistono a distanza di 16 

anni dall’entrata in vigore del Regolamento  delle problematiche alle quali non si offre una  

risoluzione adeguata. Primo fra tutti il difficile reperimento di sementi biologiche, le quali 

se presenti sul mercato, sono di poche varietà di una stessa specie,  e molto spesso offrono 

scarsi risultati a scapito della produttività. Per alcune sementi non esiste un mercato in 

biologico,  in tal caso l’ente certificatore concede una deroga, ossia consente l’acquisto di 

sementi convenzionali. L’azienda agraria al momento del raccolto accantona un certo 

quantitativo del prodotto ottenuto che impiegherà nella stagione successiva, così facendo 

dopo un periodo di riutilizzo di tre anni  se l’operazione ha successo, si conferisce la 

certificazione di biologico al nuovo seme. Sul lato pratico risolto un problema ne subentra  

subito un altro relativo alla qualità delle sementi, spesso sono ibridi che, per motivi di 

carattere genetico, con il successivo reimpiego non offrono gli stessi risultati. Tutto questo 

genera delle inefficienze produttive che costringono l’azienda, che  coltiva  per  produrre 
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foraggi per i propri allevamenti, ad acquistare all’esterno granelle per il bestiame con 

esborsi esorbitanti, dato l’elevato costo all’origine  dei prodotti biologici. Al termine del 

ciclo produttivo l’ente certificatore rilascia il documento di certificazione del prodotto che 

può essere immesso sul mercato del biologico. La certificazione è un documento che 

consente la totale rintracciabilità dell’azienda da cui il processo produttivo è partito. Offre, 

quindi,  garanzie di provenienza e di qualità del prodotto e costituisce un importante 

strumento di  controllo delle pratiche agronomiche adottate e di tutti i processi di 

trasformazione che la materia prima ha subito per dare il prodotto finale. 

Una volta verificato che il prodotto risponde alle caratteristiche richieste l’ente certificatore 

autorizza la stampa delle etichette, severamente controllate, le quali devono riportare tutti i 

dati necessari all’identificazione del prodotto e del produttore. 

L’organismo di controllo della Bagnolese istituito dall’AIAB, è L’istituto Di Certificazione 

Etica Ed Ambientale I.C.E.A.  

Per quanto riguarda I.C.E.A. ha stilato una linea guida della quale di seguito è riportato 

solo la parte generale che interessano le produzioni della Bagnoelse 

 

Linea Guida Per L’etichettatura Trasferire Nel Capitolo Spaccio. 

La Linea guida di riferimento definisce le modalità di applicazione delle disposizioni del 

Reg. CEE 2092/91 e delle successive modifiche ed integrazioni per quanto attiene 

specificatamente etichettatura e l’indicazione del metodo di produzione biologico dei 

prodotti ottenuti in conformità a tale regolamento.  

i documenti di riferimento  

 • Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni  

 • D.L.vo 220/95  

 • D.L.vo n.109 del 27 Gennaio 1992, successive modifiche ed integrazioni e 

altre disposizioni nazionali correlate.  
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1. Obblighi di carattere generale  

I prodotti agricoli vegetali ed animali e, più in generale, le derrate alimentari possono 

presentare riferimenti al metodo di produzione biologico solo se:  

 a) le indicazioni in questione evidenziano in modo chiaro che si tratta di un metodo 

di produzione agricola;  

 b) il prodotto è stato ottenuto secondo le norme dell’agricoltura biologica o è stato 

importato da paesi terzi nell'ambito del regime di cui all'articolo 11 del Reg. CEE 

2092/91;  

 c) prima del raccolto sia trascorso un periodo di conversione di almeno dodici mesi;  

 d) il prodotto è stato ottenuto o importato da un operatore assoggettato alle misure 

di controllo previste agli articoli 8 e 9 del Reg. CEE 2092/91;  

 e) colui che applica l’etichetta e vende il prodotto è stato preventivamente 

autorizzato da un Organismo di Controllo riconosciuto;  

 f) gli ingredienti di origine agricola ottenuti con metodo biologico e regolarmente 

certificati costituiscono almeno il 70% del totale degli ingredienti di origine 

agricola;  

 g) gli ingredienti non derivanti da attività agricola (additivi, aromi, sale, ecc.) e i 

coadiuvanti tecnologici utilizzati nella preparazione dei prodotti rientrano fra quelli 

indicati nell’Allegato VI, parte A del Reg. CEE 2092/91;  

 h) gli ingredienti derivanti da attività agricola di tipo «convenzionale» rientrano tra 

quelli indicati nell’allegato VI, parte C (non disponibili in quantità sufficiente nel 

mercato comunitario);  

 i) il prodotto o i suoi ingredienti non sono stati sottoposti a trattamenti con ausiliari 

di fabbricazione e coadiuvanti tecnologici diversi da quelli indicati nell’Allegato 

VI, parte B;  

 j) la materia prima (ingrediente) «da agricoltura biologica» non è stata miscelata 

con la medesima sostanza di tipo convenzionale;  

 k) il prodotto e i suoi ingredienti non hanno subito trattamenti con radiazioni 

ionizzanti;  

 l) il prodotto è stato ottenuto senza l’impiego di organismi geneticamente 

modificati e/o prodotti derivati da tali organismi.  
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Le indicazioni concernenti i metodi di produzione biologica devono specificare 

chiaramente che esse riguardano un metodo di produzione agricola.  

Nell’etichettatura dei prodotti da agricoltura biologica devono, comunque, essere applicate 

tutte le disposizioni legislative che disciplinano l’etichettatura dei prodotti alimentari (tra 

cui il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n° 109 – Attuazione delle direttive 89/396/CEE concernenti 

l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti  

Alimentari e il dlgs 10/08/00 n.259- attuazione della direttiva 1999/10/CE in Materia di 

etichettatura dei prodotti alimentari. 

 

2. Indicazione del metodo di produzione biologico solo per le 

parti interessate al presente studio 

 

2.1 Derrate sfuse prive di imballaggio ed etichetta (ad esempio granaglie, olio, latte, 

ortofrutta in bin, cassoni, ecc.)  

I prodotti da agricoltura biologica si possono vendere, conferire, trasferire sfusi (in 

contenitori o veicoli non chiusi e sigillati) solo se sono destinati al consumatore finale o ad 

operatori a loro volta assoggettati al regime di controllo.  

In tutti gli altri casi gli imballaggi, contenitori o veicoli devono essere chiusi in modo che il 

contenuto non possa essere sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli e a 

condizione che l’etichetta e/o il documento di trasporto riportino le indicazioni previste 

dalla normativa generale e dalle disposizioni in materia di agricoltura biologica.  

Nei documenti che accompagnano la merce (Documento di Trasporto , Fattura 

Accompagnatoria o altre attestazioni aziendali correlate alla transazione) è necessario 

indicare:  

• il riferimento al metodo di produzione corretto («agricoltura biologica» o «in 

conversione all’agricoltura biologica»);  

• “controllato da ICEA”;  

• il codice dell’operatore;  

In particolare per quanto concerne le produzioni zootecniche è opportuno precisare che:  
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• il Reg. CE 1804/99 (che integra il Reg. CEE 2092/91) non permette di etichettare 

prodotti animali in conversione. Questi, infatti, fino a completamento del periodo di 

conversione, devono considerarsi di tipo «convenzionale».  

• il D.M. n° 91436 del 04.09.2000, allegato II prevede che gli animali e la carne 

siano accompagnati da documenti atti ad assicurare l’identificazione permanente 

degli animali e delle carcasse e la tracciabilità in tutti i passaggi della filiera.  

L’operatore controllato, in ogni caso, deve richiedere a ICEA e fornire al cliente il 

certificato di prodotto relativo alla partita di prodotto oggetto di transazione.  

 

2.2. Derrate dotate di confezione ed etichetta  

L’etichetta o fascetta deve riportare:  

 • il riferimento al metodo di produzione corretto («agricoltura biologica» o «in 

conversione all’agricoltura biologica»);  

 • il nome dell’Organismo di Controllo-O.d.C.: (I.C.E.A.) e gli estremi del suo 

riconoscimento Ministeriale (Aut. Mi.P.A.F. N° 91737 del 18.07.02 in applicazione del 

Reg. CEE 2092/91)  

 • il codice dell’O.d.C.( (IT ICA),  

 • quello dell’operatore (Axxxxx)  

 • il numero di autorizzazione alla stampa di etichette (F/Txxxxxx).  

Legenda:  

IT= Italia  

ICA = I.C.E.A. (Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale)  

Axxx= numero identificativo dell’azienda controllata  

F (o T) xxxxxx = codice di autorizzazione alla stampa di etichette (rilasciato 

dall’Organismo di Controllo) dove T= prodotto trasformato e F = prodotto fresco  

Tutte le etichette, fascette, imballaggi primari e secondari che accompagnano il prodotto 

fino al consumatore costituiscono “etichetta”, pertanto le indicazioni relative al metodo di 
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produzione biologico riportate devono sempre rispettare quanto previsto dal Reg. CEE 

2092/91 ed essere autorizzate esplicitamente da ICEA.  

Solo gli imballaggi non destinati al consumatore, utili al trasporto e magazzinaggio del 

prodotto, possono riportare diciture semplificate aventi lo scopo di identificazione e non 

richiedono l’autorizzazione da parte di ICEA.  

Per quanto concerne le produzioni dell’azienda bio bagnolese 

Prodotti zootecnici freschi mono-ingrediente (uova, carne, ecc.)  

L’etichetta o fascetta deve riportare:  

 • l’indicazione da «agricoltura biologica», (non è ammessa la dicitura «in conversione 

all’agricoltura biologica»)  

 • il nome dell’Organismo di Controllo;  

 • il codice dell’operatore e il numero di autorizzazione alla stampa di etichette.  

Per la carne bovina  

Le etichette d’identificazione delle carcasse, oltre alle indicazioni obbligatorie della 

regolamentazione comunitaria, devono riportare il riferimento al metodo di 

produzione biologico.  

 Le carcasse o i quarti devono essere corredati di un attestato di macellazione.  

 L’attestato di macellazione, oltre a riportare le indicazioni di allevamento con 

metodo biologico, riporterà il numero di matricola dell’animale, il sesso, l’età alla 

macellazione, il peso della carcassa, l’allevamento di provenienza, il luogo in cui è 

avvenuta la macellazione e la data della stessa   

 

a) In tutti i casi presso le macellerie non esclusiviste dovranno esporre la carne 

biologica in una apposita sezione, ben identificata, del banco di vendita, dove 

saranno visibili gli attestati di macellazione o i documenti analoghi.  

La carne se non preventivamente confezionata, dovrà essere tagliata e preparata solo 

all’atto della richiesta da parte del consumatore. Inserire etichetta 

 

Prodotti trasformati  
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Il regolamento comunitario prevede che le indicazioni al metodo di produzione biologica 

siano diversi in relazione alla percentuale di ingredienti di origine agricola vegetali ed 

animali, dotati di regolare certificazione, utilizzati nella preparazione.  

Prodotti caratterizzati da una percentuale di ingredienti di origine agricola certificati 

compresa tra il 70% e il 95%  

In questo caso i riferimenti all’agricoltura biologica devono essere riportati:  

- Nell’elenco degli ingredienti in chiaro rapporto con gli ingredienti ottenuti con metodo 

biologico. Tali indicazioni devono con lo stesso colore e con le dimensioni e stesso tipo di 

carattere delle altre indicazioni riportate nell’elenco degli ingredienti.  

Il riferimento al metodo biologico può seguire i singoli ingredienti, oppure può essere fatto 

con un richiamo unico anche a più ingredienti che siano identificabili con un asterisco (*) o 

con un altro simbolo.  

- Nello stesso campo visivo della descrizione del prodotto con una frase distinta che riporti 

la percentuale di ingredienti di origine agricola o derivati di ingredienti di origine biologica 

ottenuti con metodo biologico, che sarà così redatta: “x% degli ingredienti di origine 

agricola è stato ottenuto conformemente alle norme della produzione biologica”, ovvero 

“% ingredienti da agricoltura biologica”.  

Vanno inoltre ricordati i seguenti aspetti:  

• gli ingredienti che non sono di origine agricola devono essere espressamente contemplati 

nell’allegato VI parte A o parte B del Reg. CEE 2092/91;  

• gli ingredienti di origine agricola non prodotti con metodo biologico devono rientrare tra 

quelli espressamente autorizzati nell’allegato VI parte C del Reg. CEE 2092/91 (si tratta di 

prodotti non disponibili da agricoltura biologica nell’Unione Europea 
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