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Il gruppo….

Descrizione del problema

• carenze moderni sistemi di logistica

nella filiera agroalimentare;

• scarsi livelli di organizzazione nelle

relazioni della filiera agroalimentare
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Le azioni messe in campo per risolverlo

Descrizione delle attività

Task 1: Logistica per la sostenibilità e l’efficienza;

Task 2: Modelli organizzativi per le filiere 

agroalimentari sostenibili

Quale soluzione?
Breve descrizione della soluzione individuata

1.Ottimizzazione  della  logistica  interna  (dentro  gli  

stabilimenti  e  tra  gli stabilimenti);

2.Strumenti e interfacce integrate per le gestione  delle 

scorte;  

3.Piattaforma  Distributiva  condivisa,  che  consenta  di 

integrare le esigenze di logistica esterna;

4.Monitoraggio e mappatura percorsi nelle attività di 

tentata vendita

5.Sistema di controllo e gestione all’interno delle aziende 

del  partenariato;  

6.Stipula  di  contratti  di  fornitura  lungo  la  filiera  

regionale  dei  cereali  e  dei legumi secchi;  

7.Condivisione e circolazione delle informazioni del SCG, 

per disincentivare atteggiamenti opportunistici.

Risorse 

finanziarie



Progetto Fi.L.O
Filiera Logistica organizzazione.

Capofila: Gruppo Grifo Agroalimentare



Il progetto

 Il progetto di trasferimento di innovazione si sviluppa 
attorno al concetto di  organizzazione  di  filiera,  che  ha  
ricevuto  notevole  attenzione  nell’ambito  delle  politiche  
pubbliche  degli  ultimi  decenni  nonché  è  stata  oggetto  
di  numerosi  contributi  in  ambito  accademico,  con  una  
continua  osmosi  di  conoscenze  e applicazioni  con  le  
varie  realtà  imprenditoriali  e  manageriali  del  settore  
primario europeo e nazionale.

 Il progetto è partito il 31/03/2018 e terminerà il 
21/12/2020

 Il contenuto del progetto, pertanto, si articola in due unità 
operative o task:

 Task 1: Logistica per la sostenibilità e l’efficienza;

 Task 2: Modelli organizzativi per le filiere agroalimentari 
sostenibili



Obiettivi

1. Ottimizzazione  della  logistica  interna  (dentro  gli  stabilimenti  e  
tra  gli stabilimenti);

2. Sviluppo e ottimizzazione di strumenti e interfacce integrate per le 
gestione  delle scorte;  

3. Sviluppo  di  una  Piattaforma  Distributiva  condivisa,  che  
consenta  di integrare le esigenze di logistica esterna (trasporto e 
stoccaggio);  

4. Monitoraggio e mappatura percorsi nelle attività di tentata 
vendita; 

5. Introduzione di un sistema di controllo e gestione all’interno 
delle aziende del  partenariato,  basato  sull’elaborazione  delle  
informazioni  tecniche  ed economiche;  

6. Stipula  di  contratti  di  fornitura  lungo  la  filiera  regionale  
dei  cereali  e  dei legumi secchi;  

7. Condivisione e circolazione delle informazioni del SCG con i 
partner degli altri stadi della filiera, per allineare gli incentivi 
contrattuali e disincentivare atteggiamenti opportunistici. 
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Task 2 - WP

 Prevede le seguenti WP:

1. Programmazione delle attività operative della task;

2. Rilevazione, elaborazione dati e selezione contratti;

3. Diffusione e sottoscrizione dei contratti e applicazione del Sistema 
di gestione e Controllo - SGC;

4. Verifica e controllo risultati e perfezionamento contratti e SGC (X 
2);

5. Analisi annuali dei risultati della campagna agraria (X 2);

6. Condivisione dei risultati con i partner e con le altre aziende 
coinvolte nel progetto (X 2);

7. Implementazione piano di miglioramento e manuale di controllo (X 
2);

8. Diffusione nuovi contratti e applicazione SGC perfezionato;

9. Analisi e verifica finale dei risultati di progetto;



Task 2 - Contenuti

 La task 2 prevede di:

 realizzare contratti di fornitura per diverse produzioni 

agricole;

 introdurre un software gestionale che permetta di 

elaborare e gestire informazioni tecniche ed economiche;

 Grazie a questi strumenti si potrà mettere a sistema le 

informazioni raccolte dal gestionale anche con gli stadi 

a valle della filiera, al fine di:

 aumentare l’efficienza dei processi produttivi; 

 incentivare la partecipazione alle filiere; 

 scoraggiare comportamenti opportunistici.



Contratti

 È necessario valutare attraverso le aziende pilota l’applicazione dei 
contratti, esaminando i costi e i ricavi degli agricoltori, in modo 
migliorare l’efficienza nelle imprese agricole e il coordinamento di 
filiera, allo scopo di dare più valore alle produzioni agricole;

 Grano tenero:

 Filiera pane di Ellera;

 Filiera Plasmon;

 Grano Duro (i contratti presenti attualmente sono troppo stringenti 
e non si riesce a rispettare gli standard; inoltre la contrattazione 
con il mondo industriale è vittima di comportamenti 
opportunistici):

 Contratto di livello nazionale (da individuare);

 Contratto locale (Pasta di Camerino).

 Legumi: (da vedere con Grifo)



Aziende del progetto

Aziende Fornitore mezzi tecnici

Simone Rossi e Massimiliano 

Molinari

Consorzio agrario dell’Umbria

Pandolfi Grifo

Cooperativa di Trevi Grifo

Pauselli Molini Popolari Riuniti

Agricola Canavelle Molini Popolari Riuniti

Tascini Luca Molini Popolari Riuniti

S.AGRI.VIT Molini Popolari Riuniti

Agritiber Molini Popolari Riuniti



Software

 Si è deciso di appoggiarsi al sistema Horta, già in uso a 
MPR, aumentando il numero di licenze; 

 È un sistema di supporto alle decisioni che fornisce anche 
informazioni sulla tracciabilità del prodotto;

 non gestisce dati di carattere economico, ma il DSA3 può 
predisporre una metodologia di rilevazione dei dati economici; 

 può raccogliere informazioni tecniche;

 S.AGR.VIT dispone già di una capannina aziendale;

 dobbiamo verificare se le altre aziende possono usufruire 
delle informazioni di capannine meteo già presenti 
(http://www.cfumbria.it/);

 È necessario individuare delle informazioni di natura 
tecnica ed economica da prendere in esame. 

http://www.cfumbria.it/

