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Introduzione  

Il presente elaborato è stato scritto a seguito di un tirocinio avvenuto presso la D’Orsogna 

Dolciaria – Berry Callebaut, azienda fornitrice di decorazioni e farciture per il settore 

dolciario. Lo scopo di questo elaborato è quello di indagare gli effetti della pandemia da 

COVID-19 sulla “Food Supply Chain” per poi soffermarsi sugli effetti causati all’impresa 

che ha ospitato il tirocinio.  

Il COVID-19 ha stravolto le vite di tutti noi ed ha avuto un impatto globale e una portata 

mai vista per la società moderna. Al momento della stesura di questo scritto, la pandemia è 

ancora in corso e la situazione, nello specifico il diffondersi del virus e le misure adottate per 

contrastarlo, sono in continua evoluzione. Al tal proposito si cercherà di analizzare gli 

impatti causati dalla pandemia esclusivamente nel corso della “prima ondata”, che 

comprende l’intervallo di tempo che va dal mese di marzo alla graduale riapertura estiva che 

si conclude nel mese di settembre. Non avendo altro fine se non quello di valutare gli effetti 

sulle performance della “Food Supply Chain”, il COVID-19 verrà considerato 

esclusivamente come una “disruption” (disturbo, interruzione, etc.) della Supply Chain e non 

saranno, quindi, fatte considerazioni di altro tipo. Verrà ampiamente discuso il concetto di 

resilienza, in quanto considerata la caratteristica principale di un’azienda in grado di 

fronteggiare e uscire nel miglior modo possibile da una “disruption”. 

Sulla base delle considerazioni appena effettuate, il presente elaborato è così strutturato: il 

capitolo 2 ripercorre le fasi principali della “prima ondata” e l’adozione delle relative misure 

governative. Questo per contestualizzare il tipo di “disruption” e le ripercussioni sulle varie 

filiere produttive. Viene, inoltre, discusso il concetto di “disruption” e di “Supply Chain Risk 

Management”. Il capitolo 3 presenta una descrizione della “Food Supply Chain” e delle sue 

caratteristiche principali; si darà maggior dettaglio alla filiera europea e alla filiera italiana, 

con una descrizione delle dimensioni e dei principali attori. Il capitolo 4 approfondisce il 

concetto di resilienza, partendo dalla resilienza aziendale, passando per una Supply Chain 

resiliente, fino ad arrivare alla resilienza nella Food Supply Chain ed indagarne le strategie. 

Il capitolo 5 rivela gli impatti della pandemia sulla filiera alimentare e nello specifico sul 

“Food Safety”, sulla produzione, sia agricola che negli impianti di trasformazione, sulla 
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distribuzione e trasporto, sulla domanda e sul prezzo dei prodotti e sul cambiamento delle 

abitudini dei consumatori. Nel capitolo 6, a seguito di una breve descrizione dell’azienda in 

questione, verranno analizzate le principali misure adottate dall’azienda e gli effetti che 

queste hanno generato. Si analizzerà la produttività, il magazzino e il volume venduto nei 

mesi relativi alla prima ondata. Infine, l’elaborato si conclude con delle considerazioni finali 

sulle attività aziendali ed una valutazione delle strategie di resilienza adottate. 
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Capitolo 1: COVID-19 

 

Il 31 dicembre 2019 la Commissione Sanitaria di Wuhan (Cina) ha annunciato 

all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un insieme di casi di polmonite di origine 

sconosciuta nella città di Wuhan. Il 9 gennaio 2020 è stato annunciato il nuovo coronavirus 

(SARS-CoV-2) come causa scatenante di questa malattia respiratoria, chiamata COVID-19. 

Il 30 gennaio 2020, l’OMS ha dichiarato lo stato di epidemia da COVID-19 in Cina, e l’11 

marzo lo stato di pandemia globale.  

1.1 COVID-19 in Italia 

In Italia, il primo focolaio da COVID-19 viene identificato il 21 febbraio 2020 in 

Lombardia con 16 casi, che il giorno successivo sono aumentati a 60, con il primo decesso 

riportato nello stesso giorno. La figura 1 riassume i principali avvenimenti dell’evoluzione 

della pandemia in Italia durante la “prima ondata” e le principali misure adottate dal governo 

per contrastare l’epidemia. 

 

 

Figura 1-Timeline delle misure adottate in Italia durante la prima ondata di COVID-19 
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Come riportato in figura, il 23 febbraio 2020, il Consiglio dei ministri ha instituito il 

decreto-legge n.6 che stabiliva il totale isolamento e chiusura dei comuni con focolai attivi, 

attraverso la sospensione di eventi e l’interruzione delle linee ferroviarie. Le misure 

restrittive vengono estese all’intero territorio nazionale con il decreto del 9 marzo, il quale 

proibiva ogni spostamento tra e nelle regioni ad eccezione di comprovati motivi di lavoro, 

salute o emergenza, e decretava la chiusura di numerose attività e servizi (scuola, palestre, 

cinema, teatri, musei, …). Questo decreto ha segnato l’inizio del lockdown italiano, ed in 

particolare, della cosiddetta “fase uno” delle misure adottate dal governo per contrastare la 

corsa dell’epidemia. 

L’11 marzo con il “Decreto #IoRestoaCasa” sono state sospese la maggior parte delle 

attività di vendita al dettaglio, attività educative, servizi di catering ed è stato proibito 

l’assembramento di persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. Il 22 marzo 2020, con il 

peggiorarsi della situazione, sono state adottate misure ancora più stringenti che sancivano la 

chiusura di tutte le attività considerate non necessarie per la catena di produzione italiana. 

Nelle aziende e nelle attività non sospese sono state imposte delle misure volte al 

contenimento della diffusione del virus come: la chiusura al pubblico, uso delle mascherine, 

gel igienizzante, guanti e il mantenimento della distanza sociale. 

Queste misure più restrittive furono adottate fino al 3 maggio 2020, infatti, con la discesa 

della curva epidemiologica, il 4 maggio è stato emanato un decreto-legge che iniziava il 

graduale allentamento delle misure restrittive, dando il via alla “fase 2”.  Il 15 giungo 2020 è 

iniziata invece la “fase 3” nella quale ci sono state la riapertura della quasi totalità delle 

attività e mobilità tra regioni e nazioni. Ciò nonostante, lo stato di emergenza è stato esteso, 

ad oggi, fino al 31 gennaio 2021. 

1.2 COID-19 come “disruption”  

L’obiettivo di questo elaborato è quello di valutare l’impatto del COVID-19 sulla Food 

Supply Chain. Per tale scopo, il COVID-19 verrà considerato come una “disruption” della 

Supply Chain. 

1.2.1 Supply Chain “disruption”  

Per “disruption” si intende un disturbo, una perturbazione, o nei casi più gravi, 

un’interruzione della Supply Chain. Possiamo identificare diversi tipi di “disruption”, sulla 

base dell’area della catena dalla quale sono generati: 

- Approvvigionamento; 
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- Trasporti; 

- Operazioni Interne; 

- Comunicazione;  

- Risorse umane. 

 

Tuttavia, in questo caso non viene considerata una possibile fonte esterna. Per questo 

motivo, è utile considerare il rischio associato al disturbo. Identifichiamo tre tipologie di 

rischio: 

• Rischio interno all’azienda, relativo a processi e operazioni interne e al 

controllo; 

• Rischio esterno all’azienda, che comprende variazioni nella domanda, 

interruzione degli approvvigionamenti, etc. 

• Rischio dell’ambiente, esterno alla supply chain e che può affliggere 

l’approvvigionamento, la domanda e le operazioni internei. 

Sulla base della definizione precedente possiamo considerare il COVID-19 come un 

“disruption” da rischio derivante dall’ambiente esterno alla SC. 

Gli effetti di una SC “disruption” possono essere molteplici e sono spesso correlati al tipo di 

SC, alla dimensione dell’azienda e al tipo di “disruption”. Gli effetti del COVID-19 sulla 

FSC verranno trattati nei prossimi capitoli. 

1.2.2 Supply Chain Risk Management 

I “disruption” sono la manifestazione di rischi nella SC; quindi, nasce il bisogno di 

sviluppare delle strategie per trattare questo tipo di eventi. La Supply Chain Risk 

Management (SCRM) consiste appunto in delle pratiche mirate alla riduzione della 

vulnerabilità della SC di fronte a questi rischi e di mitigare l’impatto dei “disruption”. 

Un framework della SCRM consiste in quattro fasi: Identificazione del rischio, 

Valutazione del rischio, la Mitigazione del rischio e Controllo del rischioii. 

 

Identificazione del Rischio  

Il primo passo delle pratiche della SCRM è l’identificazione del rischio attraverso uno 

screening costante dei potenziali rischi della SC.  Siccome la gravità del disturbo dipende 

sulla tempestiva individuazione della sua probabilità, occorre identificare le fonti di rischio 

in maniera accurata. A causa della complessità delle SC e delle risorse limitate, le aziende 
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devono collezionare dati sui rispettivi processi critici, flussi e partner nella SC in modo da 

ottimizzare l’efficienza del SCRM. 

 

Valutazione del Rischio  

Con questa fase di intende la valutazione dell’evento rischioso e una stima del suo 

impatto. In questo passaggio occorre definire le vulnerabilità chiave relative al rischio e gli 

eventi che esso può innescare. La gravità dell’impatto dipende dalla durata e dalla velocità di 

propagazione del rischio. Quindi, la valutazione del rischio comprende un’identificazione 

della probabilità di accadimento del rischio. 

 

Mitigazione del Rischio 

Sulla base delle informazioni acquisite nelle fasi precedenti, in questa fase occorre 

sviluppare delle misure adeguate o un piano di emergenza. La chiave per un efficiente fase di 

mitigazione è la collaborazione, sia all’interno dell’azienda che tra i membri della SC. 

 

Controllo del rischio 

Permette di ridurre la frequenza e l’impatto del rischio, e, quindi, di valutare le 

performance delle pratiche sviluppate. Il controllo del rischio viene attuato attraverso 

processi sistematici, preparazione, procedure articolate, elaborazione di piani e 

consapevolezza del rischio tra gli impiegati. 

1.2.3 Impatti del “disruption”, resilienza e robustezza 

Le cause di incertezza e vulnerabilità possono essere molteplici e, spesso, poco 

prevedibili o sottovalutate (COVID-19). Questo aspetto rende immediata la connessione con 

la resilienza e la robustezza aziendale. Questi concetti verranno maggiormente approfonditi 

successivamente, per ora, ci limitiamo a definire la resilienza come la capacità di ripristinare 

le performance aziendali al livello pre-disruption, una volta che questo è stato assorbito, 

mentre la robustezza consiste nella capacità di mantenere il piano programmato anche 

durante il “disruption”.  

Per sviluppare una SC robusta le aziende devono impostare delle misure mirate alla 

riduzione della vulnerabilità, sulla base delle pratiche di SCRM. Analizzare e identificare il 

rischio, permette alle aziende di migliorare la loro capacità di risposta a possibili 

“disruption”. Un’efficace gestione e capacità di riconfigurare risorse è un fattore chiave per 

permettere all’azienda di mantenere e ripristinare le performance a seguito di una 

disruptioniii. 
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Quindi, le pratiche di SCRM contribuiscono alla resilienza e alla robustezza aziendale che 

a loro volta permettono di far fronte ad una disruption. La Figura 2iv mostra le connessioni 

tre questi concetti. 

 

 

Figura 2 - SCRM Framework 
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Capitolo 2: Food Industry  

Il cibo è una componente imprescindibile per le nostre vite. Ne consegue che la filiera 

alimentare è un pilastro di qualsiasi economia nazionale.  Tuttavia, per industria alimentare 

non è possibile considerare un’entità unica, ma bensì un complesso collettivo globale di 

attività, anche diverse tra loro, che si occupano di approvvigionare il cibo consumato dalla 

popolazione mondiale. Il termine industria alimentare copre una serie di attività industriali 

quali: 

• Agricoltura e raccolta; 

• Produzione e lavorazione; 

• Approvvigionamento; 

• Packaging e confezionamento; 

• Trasporto; 

• Conservazione e stoccaggio; 

• Distribuzione; 

• Consumo; 

• Smaltimento. 

Oggigiorno l’industria alimentare è assai diversificata, partendo da piccole attività a 

conduzione familiare fino ad impianti di produzione ad alta intensità di manodopera o 

capitale, e fortemente automatizzati.  

Possiamo, quindi descrivere, l’industria alimentare come una complessa rete di aziende 

agricole (ma anche semplici agricoltori), imprese grandi e piccole che spaziano, oltre alla 

semplice produzione di cibo, in tutti i possibili servizi di supporto alla filiera. L’industria 

alimentare include: 

• Agricoltura: è il processo in cui si coltivano, raccolgono e producono 

frutta, verdura, fibre, cereali; comprende, inoltre l’allevamento del 

bestiame e del pesce. La maggior parte del cibo prodotto per l’industria 

alimentare viene coltivato nelle piantagioni attraverso l’agricoltura 

convenzionale. In media, l’83% del cibo consumato dalle persone è 

prodotto utilizzando l’agricoltura; 
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• Industrie manifatturiere: di equipaggiamento agricolo, fertilizzanti, 

macchine agricole e di semi ibridi per migliorare la produzione; 

• Food Processing: la maggior parte dei prodotti agricoli sono stagionali e 

deperibili. La fase di lavorazione e produzione trasforma le materie prime 

dell’agricoltura in cibo vendibile al mercato. Comprende tutta la filiera 

del packaging, necessario alla protezione e conservazione del cibo 

prodotto, allungandone la vita utile e rendendolo disponibile per la gran 

parte dell’anno. Esistono svariati metodi per produrre cibo consumabile, 

tra questi sottolineiamo: 

- Produzione su commessa: utilizzato per la produzione di un prodotto 

unico o con delle specifiche uniche e diverse sulla base del cliente; come, 

ad esempio, le torte di compleanno; 

- Produzione per lotti: utilizzato quando le dimensioni del mercato non 

sono chiare oppure quando le linee di produzione hanno una capacità 

limitata. Questo metodo di produzione necessita di una previsione della 

domanda. 

- Produzione di massa: usato quando le dimensioni del mercato sono 

elevate e la richiesta e costante. Permette la produzione di un numero 

elevato di prodotti, pressoché identici tra loro; come, ad esempio, il cibo 

in scatola o barre di cioccolato, ecc. In questa tipologia i prodotti passano 

da una fase all’altra della produzione lungo le linee di produzione. 

- Just-in-Time: utilizzato nei ristoranti. Tutti gli ingredienti sono già 

predisposti per il loro utilizzo e vengono utilizzati quando occorre 

produrre il cibo richiesto, che viene ordinato dal cliente. 

 

Inoltre, la produzione del cibo può essere suddivisa sulla base del livello di lavorazione e 

dello sfruttamento delle risorse e sulla base della distanza dal consumatore. Considerando 

questo criterio, come quello della classificazione dei settori economici primario, secondario e 

terziario, distinguiamo una produzione di cibo: 

- Primario: comprende la lavorazione di prodotti agricoli di base, come 

chicchi di grano o bestiame, in qualcosa di eventualmente già 

commestibile. Questa categoria include ingredienti prodotti attraverso 

tecniche antiche e ben consolidate come l’essiccazione, la trebbiatura, la 

vagliatura e la macinazione dei cereali, sgusciatura di noci e la 
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macellazione del bestiame. Comprende anche il taglio della carne, il 

congelamento e l'affumicatura di pesce e carne, l'estrazione e il filtraggio 

di oli, l'inscatolamento del cibo, la conservazione del cibo attraverso 

l'irradiazione degli alimenti e la speratura delle uova, nonché 

l'omogeneizzazione e la pastorizzazione del latte. I problemi di 

contaminazione e deterioramento nella lavorazione primaria degli 

alimenti possono portare a significative minacce per la salute pubblica, 

poiché gli alimenti che ne derivano sono ampiamente usati. Tuttavia, 

molte forme di lavorazione contribuiscono a migliorare la sicurezza 

alimentare e una maggiore durata prima che il cibo si deteriori. La 

lavorazione commerciale degli alimenti utilizza sistemi di controllo quali 

analisi dei rischi e punti critici di controllo (HACCP) e analisi delle 

modalità e degli effetti di guasto (FMEA) per ridurre il rischio di danni. 

- Secondario: La trasformazione degli alimenti secondari è il processo 

quotidiano di creazione di alimenti a partire da ingredienti pronti per 

l'uso. Fare il pane, che sia fatto in casa, in un piccolo panificio o in una 

grande fabbrica, è un esempio di trasformazione alimentare secondaria. 

La fermentazione del pesce e la produzione di vino, birra e altri prodotti 

alcolici sono forme tradizionali di trasformazione alimentare secondaria. 

Le salsicce sono una forma comune di lavorazione secondaria, formata 

dalla triturazione (macinazione) di carne che ha già subito una 

lavorazione primaria 

- Terziario: La trasformazione terziaria degli alimenti è la produzione 

commerciale di ciò che viene comunemente chiamato cibo trasformato. 

Si tratta di cibi pronti da mangiare o riscaldati e serviti, come cene e pasti 

riscaldati delle compagnie aeree. 

 

• Distribuzione del Cibo: include il trasporto, l’immagazzinamento e il 

marketing fino al consumatore. La filiera alimentare necessita una rete di 

trasporti che connetta tutte le sue parti. Molte volte il cibo locale permette 

di accorciare la filiera, riducendone i costi di trasporto e distribuzione. 

Spesso ne guadagna anche la freschezza del prodotto e la soddisfazione 

del cliente. La Figura 2 mostra la matrice di distribuzione del cibo in 

base alla sua qualità e distanza dal produttore. 
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Figura 3 - Matrice di distribuzione del cibo 

  

• Regolazione: esistono molte norme regolatrici sulla produzione e sulla 

distribuzione del cibo che ne assicurano la qualità e la sicurezza. Le 

norme e le restrizioni sono imposte da autorità governative, e dipendono 

quindi dai vari paesi. 

• Servizi Finanziari: consiste nelle assicurazioni e nelle concessioni di 

credito necessarie alla filiera. Politiche assicurative sono spesso 

necessarie per coprire e ridurre il rischio di possibili interruzioni nella 

filiera, che spesso accadono. 

• Ricerca e sviluppo: è un aspetto assai rilevante nell’industria del cibo, 

soprattutto per i produttori e distributori. La ricerca deve considerare 

fattori come il comportamento del consumatore, le scelte d’acquisto, 

formazione e idee. Le aziende devo conoscere profondamente il 

comportamento del cliente 

• Marketing: è il principale veicolo di promozione e informazione sui 

prodotti alimentari. Comprende la pubblicità utilizzata per promuovere 

l’acquisto e il consumo di cibi e bevande. Può influenzare l’attitudine al 

cibo attraverso elementi socioculturali. 

• Supermercati, mercati, ingrosso e vendita al dettaglio. 

 

Tecnologie nella Food Industry 

L’industria alimentare utilizza un'ampia varietà di tecnologie. Le macchine agricole 

hanno praticamente eliminato il lavoro dell’uomo in molte fasi della produzione. I robot 

hanno il potenziale per trasformare il cibo, lavorarlo, manipolare gli alimenti, confezionarli e 

servire il cibo. Hanno incredibilmente aumentato la produttività rispetto alla produzione 
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manuale. Il microonde o l'energia a infrarossi è ampiamente utilizzato nella preparazione dei 

cibi. Gli evaporatori sono utilizzati in un numero elevato di industrie di trasformazione 

alimentare. L'ingegneria metabolica è utilizzata per la produzione di carotenoidi da diverse 

cellule di lievito. L'ecografia è un'altra tecnica che permette, in maniera non invasiva, di 

misurare l’igiene nell'industria alimentare. La nanotecnologia è, inoltre, utilizzata nella 

lavorazione degli alimenti, nell’imballaggio del cibo e nella conservazione degli alimenti. In 

ambito agricolo, l'ozono è usato per disinfettare l'acqua.  

Gli enzimi, catalizzatori naturali per le reazioni chimiche, sono prodotte da tutte le cellule 

viventi. Essi vengono utilizzati nella lavorazione degli alimenti e nell'industria alimentare. 

Le simulazioni al computer vengono utilizzate nella ricerca e sviluppo dell'industria 

alimentare. Questo svolge un ruolo chiave nella risoluzione di problemi operativi complessi. 

Reti di computer (come Internet) forniscono l'infrastruttura di supporto per consentire la 

movimentazione globale del cibo. L'e-commerce sta lentamente acquisendo un ruolo sempre 

più importante nella filiera alimentare. Infatti, generalmente i consumatori si stanno 

spostando verso lo shopping online l'industria alimentare sta trovando il modo di adattare le 

proprie strategie di marketingv. 

2.1 Le sfide e le principali forze di cambiamento 

Possiamo identificare cinque mega-trend (evoluzione demografica, nuovi equilibri 

geopolitici, digital economy, green economy e tecnologie GRIN – Genetic, Robotic, 

Information e Nano process) che hanno particolare impatto sull’offerta e sulla domanda 

alimentare. Si evidenziano, inoltre alcuni aspetti socioeconomici altrettanto rilevantivi:  

i. La polarizzazione, ovvero la possibilità o meno di accedere a cibi di 

livello qualitativo elevato. L’industria alimentare gioca un ruolo 

fondamentale nel fornire cibo per il consumo mondiale. Soddisfa i 

bisogni rispettando la disponibilità, la distribuzione e la qualità. È uno dei 

settori più dinamici e in continuo cambiamento. L’uso della tecnologia è 

un’ottima arma per affrontare questa sfida. 

ii. il tribalismo, in contrapposizione all’individualismo, quel legame fra 

clienti che condividono passioni creando un gruppo – tribù – socialmente 

coeso; 

iii. la ricerca di una felicità “sostenibile” e non opulenta, tramite uno stile di 

vita basato sulla sostenibilità e le buone pratiche. Infatti, l'industria 

alimentare deve affrontare diverse sfide. Vari aspetti dell’industria sono 
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stati criticati. Le principali critiche mosse all’industria alimentare sono 

legate al cambiamento climatico, l’inquinamento, lo smaltimento del 

letame, i danni al suolo e all'acqua, la deforestazione, il degrado 

ambientale e lo stress delle risorse naturali. Con lo scopo di rendere la 

filiera maggiormente sostenibile, l'industria alimentare deve affrontare 

nuove legislazioni e maggiore regolamentazione sulle questioni 

ambientali. L'eccessivo uso di fertilizzanti, pesticidi e additivi alimentari 

può influire negativamente sull'ambiente e sulla salute umana. 

iv. una generalizzata scarsità di fiducia, in rispetto alla sensazione di 

sicurezza e stabilità dei decenni passati, che si traduce in patologie da 

stress; 

v. la grande quantità di informazioni non controllate e la facilità di accesso 

da parte del pubblico che determinano un aumento del rischio di “cattiva 

informazione. Infatti, una grande sfida per il settore è la trasparenza. I 

consumatori tendono sempre più a voler sapere cosa stanno mangiando e 

quali ingredienti sono stati utilizzati. 

vi. la personalizzazione e la crescita delle persone sole che determinano la 

richiesta di nuove tipologie di prodotti e formati. Quindi, la necessità di 

portare sul mercato nuovi prodotti in modo tempestivo. Il processo di 

creazione di prodotti nuovi attraverso la ricerca e sviluppo, i test e il 

marketing richiede tempo. I gusti dei consumatori sono volubili e 

centrarli è sempre più cruciale. Le imprese del settore alimentare operano 

in un contesto altamente competitivo, e devono costantemente impegnarsi 

nello sviluppo del prodotto. Le aziende sono in uno stato di cambiamento 

guidato dalla riduzione del costo delle operazioni. Questo sta sfociando in 

soluzioni di automazione che consentono all'industria di diventare più 

snella e agile. 

Da queste forze di cambiamento sono emerse alcune tendenze che stanno impattando 

sulle strategie e sui business model delle imprese di settore, quali la ricerca di gusto, 

l’attenzione alla salute, la ricerca di innovazione nel rispetto della tradizione, la 

globalizzazione di sapori, l’attenzione al territorio e la sostenibilità. In questa ottica, il settore 

alimentare sembra essere già allineato nell’offerta di prodotti con elevati livelli nutritivi e la 

ricerca di nuove formulazioni di prodotti esistenti alla luce di rinnovate capacità 

tecnologiche, nell’attenzione ai formati e, tramite alcune iniziative di rilievo, come il 
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progetto Life, nella ricerca di soluzione contro lo spreco alimentare. Un altro tema 

estremamente rilevante per la società è il sostegno dell’educazione alimentare e la lotta 

all’obesità, ormai riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come una 

epidemia globale con importanti ricadute sociali e sanitarie. Se la responsabilità di 

intervenire è in primis nei governi, il coinvolgimento e la collaborazione con le aziende di 

filiera è fondamentale, per la creazione di prodotti con profili nutrizionali che seguono le 

linee guida internazionali. Per il loro ruolo sociale, le industrie alimentari sono spinte a 

collaborare attivamente con le istituzioni pubbliche e a promuovere e realizzare attività di 

comunicazione mirate, nonché a facilitare l’accesso e la comprensione delle informazioni 

nutrizionali (etichetta nutrizionale, linee guida giornaliere). 

2.2 Le politiche internazionali in materia di alimentazione 

Alla fine degli anni ‘90, la “food safety” ha iniziato ad essere al centro delle politiche 

alimentari anche a seguito di diversi gravi episodi che durante quel decennio minarono la 

fiducia dei consumatori. Un passaggio decisivo è stata la pubblicazione nel 2000 del “libro 

bianco sulla sicurezza alimentare” che pose le basi per l’emanazione due anni dopo della 

prima legislazione quadro in materia alimentare: la “General Food Law Regulation” 

(Regulation (EC) 178/2002). Gli obiettivi generali di questo impianto normativo erano: 

- Garantire un elevato livello di protezione della salute delle persone e 

degli interessi dei consumatori. Garantire anche la correttezza delle 

pratiche commerciali nel settore. Tener conto della salute del benessere 

degli animali, e della salvaguardia dell’ambiente. 

- Garantire il libero scambio di prodotti agricoli e prodotti alimentari 

trasformati all’interno dell’Unione. 

- Facilitare il commercio globale di prodotti agricoli e alimentari 

trasformati salutari. Nella legislazione dell’Unione europea, tenere conto 

degli accordi e degli standard internazionali, a meno che non danneggino 

il miglior grado di protezione del consumatore voluto dall’Unione 

europea. 

Per perseguire questi obiettivi, il GFLR ha fissato il principio dell’analisi dei rischi nei 

cibi e nell’alimentazione, basata su metodologie scientifiche e valutazioni tecniche attuate 

dalla European Food and safety Authority (EFSA). È utile ricordare che l’analisi del rischio 

è articolata in tre componenti interdipendenti: i) valutazione; ii) gestione; iii) comunicazione.  
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Un altro passaggio rilevante si è avuto nel 2009 con l’emanazione del documento 

“Comunicazione sulla qualità dei prodotti alimentari”. Questa comunicazione è diventata il 

punto di riferimento per tutte le politiche relative alla qualità dei prodotti alimentari dell’UE, 

riferite sia ai prodotti, sia ai processi produttivi. Per quanto riguarda i prodotti, si tratta in 

particolare di: 

• Standard qualitativi specifici ed omogenei per poter utilizzare i nomi dei 

prodotti alimentari in tutti i paesi UE (es. formaggio a pasta filata come la 

mozzarella). 

• Rintracciabilità dei prodotti e delle materie prime da cui derivano, 

essenziale per una corretta gestione delle fasi di commercializzazione dei 

prodotti. 

• Accesso al mercato: per alcune categorie di prodotti, è necessaria 

un’autorizzazione preventiva alla commercializzazione fornita da EFSA: 

(additivi alimentari); prodotti nuovi (novel food): prodotto che non è mai 

stato sperimentato dal punto di vista della ricetta, perché magari contiene 

nuove molecole o nuovi microrganismi; OGM. 

• Limiti massimi: standard dal punto di vista del contenuto di certi elementi 

all’interno degli alimenti che possono essere pericolosi per la salute se 

salgono sopra certe soglie: (Tossine, contaminanti derivanti da 

lavorazioni non effettuate secondo le regole, pesticidi). 

• Prodotti di qualità: indicazioni geografiche. 

Per quanto riguarda i processi produttivi, la regolamentazione sui processi produttivi è 

basata sul sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Per cui ciascuna 

azienda alimentare deve identificare per il proprio prodotto, mediante specifica 

documentazione, le fasi in cui i rischi possono verificarsi e le corrispondenti misure di 

prevenzione/controllo/intervento in caso di problemi. 

È anche importante la legislazione sulla presentazione dei prodotti alimentari ai 

consumatori, centrata su tre questioni: 

o Pubblicità ed etichettatura dei prodotti; 

o Dichiarazione dei valori nutrizionali e claim salutistici; 

o Sistemi volontari di etichettatura nutrizionale fronte pacco. 

Quest’ultimo tema è oggetto di forti contrasti sia tra gli attori privati, sia tra le Istituzioni 

internazionali e i Governi nazionali. Il tentativo di catalogare i prodotti in base a determinati 

valori nutrizionali è stato sostenuto da un certo gruppo di grandi attori privati. Fino ad ora ha 
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trovato attenzione in diversi importanti Paesi, nonostante un duplice limite di metodo e 

concettuale: il fatto che i valori considerati accettabili non siano stati determinati sulla base 

di evidenze scientifiche consistenti o comunque sufficientemente convergenti; in secondo 

luogo, la focalizzazione sui valori nutrizionali di singoli prodotti, invece che su quelli delle 

diete alimentari che prevedono il consumo di un certo mix di prodotti in proporzioni 

appropriate. In campo alimentare esistono standard di matrice “pubblica”, cioè aventi forza 

normativa per la salvaguardia di aspetti di interesse generale. Accanto a questi sono diffusi 

anche standard “privati”, definiti da soggetti privati e a cui una certa parte delle imprese 

decidono di uniformarsi liberamente. 

I primi rispondono alla necessità di sterilizzare l’asimmetria informativa che esiste tra 

aziende e consumatori sulle reali caratteristiche del prodotto alimentare commercializzato e 

sui suoi effetti sulla salute umana. Non va dimenticato che la sicurezza alimentare ha 

caratteristiche di bene pubblico. Bisogna naturalmente valutare quanto l’imposizione di 

questi standard riesca a garantire i livelli di sicurezza ricercati a beneficio del consumatore e 

della salute pubblica. Inoltre, va valutato quale sia il livello adeguato di standard obbligatori 

e quanto possa essere più opportuno affidarsi alle iniziative di tipo volontario di auto – 

regolazione e/o di certificazione. Inoltre, quale sia l’equilibrio corretto tra regole 

personalizzate per alcuni prodotti/tecnologie/paesi e regole generali valide per tutti. 

Gli standard “privati” sono spiegati, invece, in primo luogo dalle crescenti aspettative dei 

consumatori in termini di sicurezza e qualità degli alimenti, anche oltre quanto è 

espressamente previsto dalla legge (riflesso poi negli standard pubblici); nonché dalla 

rilevanza sempre dal punto di vista del consumatore di dare certezza della provenienza 

territoriale dei prodotti. Questi standard possono diventare uno strumento di differenziazione 

che, se percepita rilevante dal consumatore, genera un vantaggio competitivo. 

La crescente diffusione di questi standard ha ovviamente un effetto rilevante sui costi di 

produzione e commercializzazione che enfatizza il rilievo delle economie di scala. In molti 

casi essi, infatti, richiedono alle imprese investimenti significativi, oltre ad una maggiore 

complessità organizzativa anche in relazione alle attività di controllo e intervento nei casi di 

non adeguatezza. In definitiva, come per tutti gli strumenti di “segnalazione” della qualità di 

un prodotto o di un servizio, la vantaggiosità per l’impresa delle certificazioni volontarie 

dipende dalla coesistenza di diverse condizioni: i) il reale differenziale di qualità tra i 

prodotti dotati di tale certificazione e gli altri; ii) la significatività della certificazione che 

determina un impatto consistente sulle scelte del consumatore target; iii) i costi di 

acquisizione e mantenimento della certificazione; iv) i costi di comunicazione per rendere la 
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certificazione un fattore di valore percepito dal consumatore; v) i vincoli imposti 

sull’impresa (processo produttivo, caratteristiche del prodotto, materie prime utilizzate per 

rientrare nella certificazione). Queste condizioni si traducono in costi diretti e indiretti che 

trovano giustificazione economica solo al di sopra di un certo livello di differenziale di 

vendite generato dalla certificazione. A riguardo è quindi anche rilevante il comportamento 

dei principali concorrenti e la crescita generale del mercatovii. 

2.3 Industria Alimentare in Europa 

In Europa, l’alimentare (cibo e bevande) è la prima industria manifatturiera in termini di 

fatturato (1.109€ miliardi nel 2016), valore aggiunto (230€ miliardi nel 2015, il 2.1% del 

valore aggiunto lordo europeo) ed occupazione (4.57€ milioni, circa il 15% degli occupati 

nel manufatturiero europeo). 

Si tratta di una industria che conta, in Europa, 294.000 imprese e che nel tempo si è 

rivelata stabile, robusta e resiliente, come confermato dal volume di produzione del 2017, il 

più alto dal 2008. 

È un’industria eterogenea, in cui tuttavia i primi 5 comparti (prodotti da forno e farinacei, 

prodotti della carne, industria lattiero-casearia, bevande e gli altri prodotti alimentari) 

rappresentano tre quarti del turnover totale e oltre l’80% delle imprese e occupati (Figura 3). 

Pur essendo un settore con molte imprese di dimensioni diverse, le PMI generano circa il 

50% del turnover e del valore aggiunto, fornendo oltre due terzi dell’occupazione. In 

generale, ci sono oltre 290.000 PMI distribuite nei diversi Paesi Europei, circa il 99% del 

totale delle imprese operanti nell’industria alimentare europea (Figura 4). 

Il valore aggiunto creato dall’intera filiera, e condiviso tra gli attori è di 707€ miliardi, di 

cui circa il 32.5% realizzato dall’industria alimentare. L’incidenza maggiore, nonostante 

l’industria non sia prima nella filiera né per numero di occupati, né per numero di imprese, 

né per turnover (Figura 5). 

La Figura 6 mostra un overview delle dimensioni della filiera alimentare europea sopra 

descritti. 

In termini di competitività, le esportazioni dell’alimentare hanno raggiunto, in un trend 

positivo (per l’ottavo anno consecutivo) i 110€ miliardi nel 2017 (+8% rispetto al 2016), a 

fronte di un import di 75€ miliardi (+4% rispetto al 2016). L’Unione Europea è quindi un 

esportatore netto, con una bilancia positiva di circa 35€ miliardi (Figura 7). 

Tra le esportazioni, oltre il 25% è stato destinato a Paesi non-membri, un trend in crescita 

che vede gli export extra-EU crescere (sono raddoppiati negli ultimi 10 anni) rispetto a quelli 
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intra-EU. L’area NAFTA rimane il maggior interlocutore dell’alimentare Europeo, seguita 

dalla Cina, ASEAN, EFTA, ACP, Paesi del Mediterraneo e Mercosurviii. 

 

 

Figura 4 - Numero di Imprese, valore aggiunto, occupazione e turnover dei diversi comparti dell'industria 

alimentare Europea 

 

Figura 5 - Contributo delle PMI nell'industria alimentare 
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Figura 6 - Overview filiera alimentare europea 

 

 

 

Figura 7 - Turnover, valore aggiunto e numero di imprese sulla base degli attori della filiera alimentare 

 

 

Figura 8 - Export e Import della filiera alimentare 

 



25 
 

2.4 Industria Alimentare Italiana 

L’industria alimentare (ATECO 10 e ATECO 11) è seconda per numero di imprese – 

56.750, di cui 53.360 nel cibo e 3.390 nelle bevande - solo al settore della fabbricazione di 

prodotti in metallo (ATECO 25, 63.075 imprese totali) e seguito, con un largo distacco, dal 

settore della riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature). 

Il numero di imprese dell’industria alimentare ha visto una leggera decrescita tra il 2012 

ed il 2014, ed è tornato ad aumentare nel 2015. Di conseguenza, nel periodo considerato, il 

numero totale di imprese è rimasto quasi invariato 

Come ogni industria, anche l’alimentare è articolato in un certo numero di 

“raggruppamenti strategici”. Le imprese all’interno di un raggruppamento strategico tendono 

a mostrare le stesse reazioni a influenze esterne, riconoscono la reciproca interdipendenza e 

riescono ad anticipare le reazioni delle altre imprese del gruppo. L’utilità dell’identificazione 

di tali raggruppamenti è duplice: in primis, consente di delineare un livello intermedio di 

analisi, fra quella del settore o nel suo complesso e l’analisi delle singole imprese, 

permettendo una analisi più puntuale e completa; quindi, consente di identificare le diverse 

criticità, sfide, ma anche opportunità e priorità che ciascun gruppo ha in termini di strategia 

competitiva. Per identificare i raggruppamenti strategici è stata elaborata una “mappa”, sulla 

base di due variabili descrittive.  Vengono evidenziati sette raggruppamenti strategiciix: 

• Giganti Globali di Matrice Italiana: Grandi eccellenze italiane presenti a livello 

globale. Si tratta imprese italiane di grandissime dimensioni (Fatturato 

>1.000.000.000€, dipendenti >1000) in larga parte non quotate, simbolo di 

tradizione e per lo più caratterizzate da storie familiari importanti. 

• Subsidiary dei grandi gruppi globali: imprese grandissime per fatturato, con 

numero di dipendenti variabile da diverse centinaia a migliaia, molto radicate sul 

territorio italiano ma con animo e storia globale. 

• Grandi aziende italiane acquisite da gruppi esteri: imprese grandissime (fatturato 

superiore a 500.000.000€) acquisite da gruppi esteri ma ancora radicate nel 

territorio per attività operativa e commerciale. Sono anch’esse aziende con 

grande storia e tradizione, spesso legata a storie familiari importanti.  

• Grandi Consorzi e cooperative: seppur tra le prime 20 aziende troviamo 

specificatamente due società cooperative, possiamo ricondurre a questo 

raggruppamento anche i grandi consorzi. Si tratta di attori che assumono 

dimensioni molto rilevanti nel panorama italiano e che hanno una forte vocazione 

internazionale. 
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• Piccole e microimprese con produzione per il mercato locale (regionale o 

nazionale). Tali imprese si caratterizzano per un numero di dipendenti inferiore a 

50 ed una estensione delle attività prevalentemente locale, anche se in molti casi 

tali imprese sono attive nell’export di prodotti, diretto o indiretto. 

• Piccole imprese di “nicchia” con presenza estera in molti mercati. Tali imprese, 

di piccola dimensione, rappresentano eccellenze, diffuse ed esportate in 

molteplici paesi. 

• Medio-grandi imprese, con marchi forti di “nicchia” presenti in tutto il mondo. 

Si tratta di imprese che hanno costruito il proprio vantaggio competitivo 

sull’eccellenza e sulla gestione di molteplici mercati. Rispetto al raggruppamento 

precedentemente identificato, queste imprese svolgono anche attività operative 

all’estero. 

 

 

Figura 9 - Raggruppamenti strategici delle imprese nell'industria alimentare italiana 
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Capitolo 3: Resilienza nella Food Supply Chain 

Il COVID-19 ha impattato fortemente la filiera alimentare mettendone a dura prova la 

resilienza. Avendo considerato il COVID-19 come una SC disruption, la caratteristica 

principale di un’azienda per rispondere ad un evento simile è appunto la resilienza. Si 

procede quindi con una descrizione del concetto di resilienza, in senso largo, per poi essere 

estesa alla Food Supply Chain. 

La resilienza è un concetto multidimensionale e multidisciplinare che ha le sue radici 

nella psicologia e negli ecosistemi prima di essere adattata al campo della gestione della 

supply chain. Quindi, per definire il concetto di resilienza all’interno della SC, molti teorici 

hanno prima ricercato il concetto di resilienza in altre discipline. In questo elaborato si 

tralasceranno i concetti di resilienza al di fuori della supply chain, ma, tuttavia, affinché 

venga definito si vuole prima definire il concetto di resilienza dal punto di vista aziendale, 

per poi essere esteso alla supply chain. 

3.1 Resilienza Aziendale  

Il concetto di resilienza che si vuole presentare è un sunto delle definizioni prese in 

letteratura, e vengono riportati gli aspetti in comune che le varie definizioni presentano. 

In primo luogo, la resilienza è la capacità dinamica di un’azienda che enfatizza l’abilità di 

rispondere e accettare un cambiamento. Secondo, la resilienza è fortemente dipendente dagli 

individui, i gruppi, e i sottosistemi che costituiscono un sistema. Quindi, un’impresa 

resiliente deve innanzitutto avere individui, gruppi e sottosistemi resilienti. Terzo, per avere 

un’impresa resiliente, i manager dovrebbero avere una completa visione dell’ambiente e dei 

modelli di cambiamento. Quarto, in caso di inaspettati cambiamenti all’interno 

dell’ambiente, l’azienda dovrebbe avere l’abilità di sopravvivere, adattarsi, e rispondere al 

cambiamento. Questo necessita dello sviluppo di capacità specifiche. Siccome perturbazioni 

nell’ambiente sono inevitabili, le aziende devono sviluppare competenze per mitigarne gli 

effetti. Occorre interpretare correttamente il nuovo ambiente e adattarsi al cambiamento in 

modo da poter proseguire il proprio business. Solo successivamente alla fase di 

sopravvivenza e adattamento alla perturbazione, l’azienda può superarla e reagire. La 
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reazione non solo dovrebbe riassestare l’azienda allo status precedente la perturbazione, ma 

migliorarne e rafforzarne la posizione in risposta a future perturbazioni. La risposta deve 

basarsi sulla flessibilità e sull’innovazione. A seguito della perturbazione, il mantenimento 

della propria posizione nel mercato è dettato dallo sviluppare tempestivamente soluzioni 

flessibili e innovative. Infatti, essendo la perturbazione inaspettata, le scelte mitigatrici 

necessitano di essere create, progettate ed implementate nel più breve tempo possibile. Per 

cui l’innovazione è agilitàx. 

Allora, a seguito dell’elencazione delle caratteristiche che un’impresa resiliente dovrebbe 

avere, possiamo definire la resilienza aziendale come:” la capacità dinamica, fortemente 

dipendente dal personale, gruppi e sottosistemi di un’azienda, di far fronte, con attitudine 

proattiva, ad immediati ed inaspettati cambiamenti all’interno dell’ambiente e di essere in 

grado di rispondere e adattarsi a questi cambiamenti sviluppando soluzioni flessibili ed 

innovative.” Questa definizione contiene tutte le caratteristiche che descrivono la resilienza 

aziendale, ovvero: 

1. Dinamicità; 

2. Basata sugli individui; 

3. Avente conoscenza dell’ambiente; 

4. Capacità di sopravvivenza, adattamento e reazione; 

5. Flessibilità e innovazione. 

3.2 Resilienza nella Supply Chain 

La resilienza nella SC è intesa come la capacità della catena di rispondere a perturbazioni 

e interruzioni (“disruption”). “Disruption” è inteso come un evento prevedibile o 

imprevedibile, che influenza e impatta il normale funzionamento e la stabilità di un’azienda 

o di una SC. Questa definizione può essere ulteriormente approfondita considerando aspetti 

come la probabilità della perturbazione, le conseguenze e il tempo di risposta; ma, anche, 

concetti di anticipazione e programmazione. La resilienza è composta da due componenti 

critiche e complementarixi: 

I. Capacità di resistenza, intesa come l’abilità di un sistema di minimizzare 

l’impatto di una perturbazione riducendola completamente oppure minimizzando 

il tempo di risposta e di rispristino. 

II. Capacità di ripresa, intesa come l’abilità di un sistema di ripristinarsi e riportarsi 

in uno stato transitorio di funzionamento, chiamato stabilizzazione. 
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Inoltre, questi aspetti intervengono diversamente in caso di rischio o incertezza. Il rischio 

è una situazione prevedibile che influisce negativamente sulla SC. L’incertezza si riferisce 

invece ad eventi imprevedibili. Investire in resistenza per combattere il rischio, investire in 

ripresa contro l’incertezza. 

Allora, una definizione più completa di resilienza all’interno della SC è: la capacità 

adattativa di ridurre la probabilità di affrontare improvvisi disturbi, resistere all’eventuale 

propagarsi mantenendo il controllo sulle strutture e sulle funzioni, e rispondere attraverso un 

piano immediato e reattivo in modo da superare il disturbo e ripristinare la supply chain in 

uno stato più robusto. Numerosi aspetti come l’adattabilità, la flessibilità e l’agilità sono 

impliciti in questa definizione e verranno trattati successivamente.  

La precedente definizione considera tre fasi per la resilienza nella SC che sonoxii: 

1. Anticipazione: bisognerebbe anticipare l’eventualità di disturbi e preparare la 

propria SC per qualsiasi cambiamento, prevedibile e non, all’interno 

dell’ambiente. L’impatto dei disturbi dovrebbe essere completamente compreso e 

la probabilità del suo accadimento maggiormente minimizzata. Deve essere 

preparato un piano for le emergenze. 

2. Resistenza: appena il disturbo, prevedibile o imprevedibile, la capacità della 

catena di resistere prima del suo diffondersi gioca un ruolo vitale per garantire la 

continuità delle operazioni.  

3. Ripristino e risposta: se il disturbo ha la capacità di interrompere la SC è 

necessaria una risposta immediata ed efficiente basata su risorse immediatamente 

disponibili in modo da minimizzarne gli effetti. Una risposta ben definita, non 

solo deve ripristinare il normale funzionamento della catena, ma deve poter 

portare anche un vantaggio competitivo. 

 

 

Figura 10 - Fasi della resilienza 

 

Vediamo come implementare questi concetti in modo da rendere competitiva la SC 
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3.2.1 Principi di resilienza nella supply chain 

Sulla base della letteratura esistente possiamo individuare quattro principi fondamentali 

per la resilienza nella supply chainxiii: 

1. Reingegnerizzazione della SC; 

2. Collaborazione; 

3. Agilità; 

4. SCRM (Supply Chain Risk Management). 

Le relazioni tra le variabili chiave sono raffigurate nella Figura 10 

 

Figura 11 - Principi fondamentali della resilienza 

 

3.2.1.1 Reingegnerizzazione della supply Chain 

La SC è maggiormente progettata per raggiungere gli obiettivi dell’ottimizzazione dei 

costi e della soddisfazione del cliente. Dato il rischio implicito nella SC, la necessità di 

incorporare la SCRM nella sua progettazione è diventato significativo. Quindi SC 

tradizionali devono essere ridisegnate in modo da poter integrare resilienza all’interno della 

loro struttura. Si evidenziano i seguenti fattori per la reingegnerizzazione della SCxiv: 

1. Comprensione della SC; 

2. Strategie di approvvigionamento (consapevolezza del rischio dei supplier); 

3. Trade-off tra ridondanza (efficienza) e flessibilità. 

In questo contesto, la flessibilità è intesa come l’abilità di adottare posizioni differenti per 

rispondere al meglio a situazioni anormali e adattarsi rapidamente a cambiamenti drastici 
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nella SC. La flessibilità può contribuire alla resilienza in differenti modi e in differenti 

aspetti come, ad esempio, nel sistema di trasporto, nella produzione, negli 

approvvigionamenti, nelle capacità o nelle persone. Tuttavia, è possibile contribuire alla 

resilienza attraverso la ridondanza. Per ridondanza si intende avere una molteplicità di 

supplier, scorte di sicurezza o ulteriore capacità disponibile. A causa delle risorse limitate di 

un’azienda non è possibile perseguire contemporaneamente e completamente sia flessibilità 

che ridondanza, quindi la corretta scelta del trade-off è cruciale per perseguire la resilienza. 

Ancora altri sono gli aspetti da dover considerare nella reingegnerizzazione della SC; 

occorre considerare concetti come la densità, la complessità e la criticità dei nodi della SC. 

Definiamo la densità come lo spazio geografico dei nodi all’interno della SC, la complessità 

come il numero totale dei nodi e del flusso di materiale in una data SC, e la criticità del nodo 

come la sua importanza all’interno della supply chain. Considerando due approcci di 

mitigazione delle perturbazioni nella SC, attenzione e ripristino, è stato osservato che le 

caratteristiche di struttura appena descritte (densità, complessità e criticità della SC) 

fortificano l’effetto di una perturbazione, mentre le azioni di mitigazione moderano gli effetti 

delle caratteristiche strutturali e riducono la gravità della perturbazione.  

Le proprietà strutturali di densità e complessità sono inversamente legate alla resilienza 

della SC. Quando il numero di nodi cresce, la SC diventa più complessa e più incline a 

perturbazioni. D’altro canto, supplier collocati in aree più propense al rischio tendono ad 

aumentare la probabilità di disturbi.  

Comprendere le caratteristiche strutturali della SC è fondamentale per poter sopravvivere 

a perturbazioni e rendere la SC più resiliente. Occorre, quindi, implementare un sistema di 

gestione del rischio e di mitigazione. 

Infine, la reingegnerizzazione con il fine di rendere la SC più resiliente comprende anche 

la trasformazione delle proprie strategie in tre modi: 

1) Vision: ripensare la visione aziendale incentivando innovazioni radicali e progetti 

a lungo termine; 

2) Valori: ridefinire i metodi di valutazione dei costi e dei benefici non valorizzabili; 

3) Partner: perseguire nuove forme di collaborazione per raggiungere obiettivi al 

difuori della singola azienda. 

3.2.1.2 Collaborazione nella SC 

Le SC sono estese lungo tutto il mondo, il che influisce sul rischio di perturbazioni. 

Occorre, quindi, considerare che la vulnerabilità della SC è un fenomeno dipendente dal 

livello strutturale e dal livello di connessioni della SC. Allora, la gestione del rischio nella 
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supply chain dovrebbe essere esaminata dal punto di vista della rete. La gestione del rischio 

in una SC con numerose interconnessioni non può essere propriamente esaminata senza un 

elevato livello di collaborazione, cooperazione e alleanze tra le aziende. Definiamo la 

collaborazione come l’abilità di lavorare effettivamente con altre entità con il fine di un 

beneficio comune. La collaborazione e la cooperazione riducono le incertezze distribuendone 

il rischio. Le competenze relazioni (comunicazione, cooperazione e integrazione) influiscono 

sulla resilienza della SC. Relazioni comunicative e cooperative hanno effetti positivi sulla 

resilienza; effetti che invece non hanno approcci integrativi. Collaborazioni specifiche tra 

aziende hanno un impatto positivo sulla visibilità, velocità e flessibilità. 

I prerequisiti principali per la costruzione di relazioni cooperative tra parti sono la (1) 

fiducia interaziendale e la (2) condivisione delle informazionixv. 

1) Fiducia 

La fiducia facilita la collaborazione e la cooperazione sia all’interno dell’azienda 

e sia tra i partner nella SC. La mancanza di fiducia è uno dei maggiori fattori che 

aumentano il rischio della SC. Quindi, al contrario, comportamenti di mutua 

fiducia aumentano il livello di resilienza tra cliente e fornitore. Una rete pervasa 

dalla fiducia è una rete in cui c’è un certo livello di fiducia tra i suoi componenti, 

dove i problemi e le sfide vengono discusse apertamente. Una rete affidabile è un 

requisito per costruire una relazione cooperativa e, conseguentemente, sviluppare 

resilienza nella SC. 

2) Condivisione delle informazioni 

a. Condivisione dell’informazione come driver per la collaborazione 

Una priorità per lavorazioni collaborative e riduzione del rischio 

dovrebbe essere la creazione di una SC dove esiste uno scambio di 

informazioni attraverso i membri della SC. Una collaborazione può 

avvenire solo a seguito della ricezione di informazioni rilevanti da parte 

di tutti i membri. Collaborazioni e relazioni possono essere migliorate 

attraverso la condivisione di informazioni, la costruzione di una rete di 

fiducia, previsione e pianificazione. La condivisione di informazioni 

gioca un ruolo importante sia prima che dopo il verificarsi di una 

perturbazione all’interno della SC. Investimenti nella condivisione delle 

informazioni e il monitoraggio delle performance possono aiutare ad 

identificare potenziali problemi nella SC. Inoltre, effetti positivi della 

condivisione e della collaborazione si hanno anche nell’abilità del 
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sistema di affrontare future perturbazioni. Successivamente 

approfondiremo come un miglioramento della visibilità della SC è 

ottenibile anche attraverso una stretta collaborazione con i clienti e i 

supplier. 

b. Condivisione dell’informazione come driver della resilienza 

In letteratura la condivisione delle informazioni è considerata come un 

driver indipendente della resilienza. Viene spesso separato dalla visibilità 

e dalla collaborazione, che a loro volta vengono considerati driver 

indipendenti. È utile sviluppare dei protocolli di comunicazione in modo 

da mitigare gli effetti di perturbazioni attraverso un effettivo scambio di 

informazioni. Sviluppare programmi di gestione dei supplier aiuta a 

mitigare il rischio nella SC. 

3.2.1.3 Agilità  

L’agilità può essere definita come l’abilità della SC di rispondere rapidamente a 

cambiamenti adattando la stabile configurazione iniziale. Dal punto di vista della resilienza, 

possiamo considerarla composta di sue dimensioni; una dimensione proattiva che concerne 

con la robustezza, e, una dimensione reattiva che, appunto, concerne con l’agilità. Quindi 

l’agilità è connessa alla prontezza della SC in caso di perturbazioni ed emergenze. 

Due aspetti fondamentali dell’agilità possono essere individuati: la visibilità e la velocità. 

Quindi, occorre approfondire questi due aspetti al fine di comprendere la relazione tra agilità 

e flessibilitàxvi. 

1) Visibilità  

La visibilità può essere descritta come la capacità di vedere un’estremità di un 

condotto dall’altra estremità. Consiste, quindi, nella conoscenza dello stato degli 

asset operativi e dell’ambiente. Nella SC, la visibilità è basata su una stretta 

collaborazione con i clienti e con i supplier, ed è ottenibile attraverso investimenti 

nella condivisione delle informazioni. La visibilità può essere valutata secondo 

due prospettive: 

a. Visibilità come driver per l’agilità 

Il monitoraggio è un elemento chiave per l’agilità che permette di 

migliorare la resilienza. La visibilità permette di avvistare e conoscere i 

cambiamenti; è, quindi, un requisito indispensabile per la risposta. 

Inoltre, la comunicazione e la cooperazione, accrescendo la visibilità 
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delle funzioni e delle operazioni, migliorano l’agilità e la resilienza della 

SC.  

b. Visibilità come driver per la resilienza 

La visibilità viene inoltre assunta come driver per la resilienza, ma 

separatamente dall’agilità. Nel mitigare gli effetti di una perturbazione, la 

visibilità gioca un ruolo importante nella fase di scoperta e 

individuazione del disturbo. Quindi, monitorare costantemente la SC 

permette di intraprendere decisioni strategiche con il fine di evitare (o 

mitigare) possibili disturbi nella SC. 

2) Velocità  

Il concetto di velocità è inerente all’agilità, o meglio è uno dei più importanti 

blocchi costituenti l’agilità. Nel contesto della gestione dei rischi, la velocità 

determina le perdite che si generano per unità di tempo. Fondamentale è il ruolo 

della velocità di recupero; la resilienza nella supply chain è ottenibile 

ridisegnandola e riprogrammandola tempestivamente in modo da mitigarne gli 

effetti negativi. Allora, la velocità è strettamente correlata alla flessibilità e 

all’adattabilità. Inoltre, permette un impatto positivo sui target di profitto delle 

compagnie e supporta la flessibilità aggiungendo ritmo all’adattabilità del sistema 

di approvvigionamento. Comunque, quando comparata alla flessibilità, la velocità 

è maggiormente considerata per l’efficienza piuttosto che per l’efficacia della 

risposta e del recupero del sistema SC. 

Si individuano tre azioni fondamentali per migliorare la velocità nella SCxvii: 

i. Utilizzo di processi snelli, nel senso di sviluppare attività in parallelo, 

piuttosto che in serie, e preferire il digitale alla carta; 

ii. Minimizzare il tempo delle attività che non producono valore aggiunto 

dal punto di vista del cliente; 

iii. Riduzione dei lead time e quindi essere in grado di rispondere 

rapidamente ed affrontare cambi repentini. 

Rilevante è l’ultimo punto, infatti, la riduzione dei lead time è una strategia 

positiva in termini di aumento dell’agilità e, quindi, resilienza, in quanto 

riduce l’impatto di possibili disturbi nella SC. Ovviamente anche la 

comunicazione e la cooperazione hanno effetti positivi sull’agilità 

migliorando, appunto, visibilità e velocità. 
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3.1.2.4 SCRM 

Le aziende dovrebbero abbracciare una cultura del SCRM in modo da essere resiliente. 

Atteggiamenti e caratteristiche di tipo organizzativo sono importanti driver in un’evoluzione 

verso un’impresa resiliente e sostenibile. La resilienza è spesso correlata a pratiche di tipo 

“soft”, piuttosto che a pratiche tangibili. Per pratiche manageriali “soft” si intende la cultura 

organizzativa, la leadership, la vision, una comunicazione effettiva e relazioni con altre 

organizzazioni, clienti e stakeholders.  

Spesso, nelle piccole e medie imprese per cultura organizzativa si intende esclusivamente 

una comunicazione interna e un ambiente di lavoro positivo con impiegati soddisfatti, 

tralasciando però un’efficace comunicazione con i clienti e i supplier. Questo perché la 

cultura è difficile da definire e da cambiare. Allora si propongono due aspetti caratterizzanti 

la cultura: 

1) Leadership  

Per lo scopo di cambiare la cultura di un’azienda, il ruolo dei top manager e dei 

responsabili è cruciale. Il processo di cambiamento della cultura all’interno di 

un’azienda è possibile solo attraverso il supporto e l’impegno della leadership. 

Infatti, la diffusione della cultura di gestione del rischio è possibile solo 

attraverso la leadership che rielabora le politiche e le pratiche dell’organizzazione 

in modo da poter impattare sul profilo rischioso della SC. Soprattutto nelle 

piccole e medie imprese è fondamentale che i top manager propongano 

innovazione. La formazione e l’educazione dei dipendenti è la pratica più 

comune per sviluppare questa cultura mirata al miglioramento della resilienza e 

della sicurezza. 

2) Innovazione 

L’innovazione è un elemento fondamentale per la sopravvivenza e la crescita nel 

lungo periodo di un’azienda, e gioca un ruolo cruciale nel come l’azienda si 

adatta e risponde ai cambiamenti nell’ambiente. L’innovazione non parte dal 

niente; ma per essere istituzionalizzata devono esserci benefici condivisi e 

comprensione in tutta l’azienda su cos’è l’innovazione. Il livello di innovazione è 

associato all’apprendimento e alla partecipazione nel prendere le decisioni. I 

cambiamenti culturali richiedono un’analisi approfondita dei valori in cui la 

creatività e l’innovazione giocano un ruolo determinante. Infine, l’innovazione è 

la chiave di accesso alla resilienza che a sua volta è un requisito per superare 

possibili disturbi nella catena di approvvigionamento. Quindi, investimenti in 
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innovazione favoriscono la sopravvivenza, ma anche la crescita, di un’azienda 

nel lungo periodo. 

3.2.2 Framework per la Resilienza  

Sulla base delle discussioni precedenti si propone un framework dei principi della 

resilienza nella SC. Nella figura vengono riportate le relazioni tra le variabili chiavi che 

determinano una supply chain resiliente. Come è già stato ampiamente discusso una supply 

chain resiliente è ottenibile attraverso quattro principali pratiche: 

• Reingegnerizzazione, che è ottenibile incorporando nell’azienda la flessibilità e/o 

la ridondanza; 

• La collaborazione, che è possibile solo con la presenza di canali che permettono 

la condivisione dell’informazione e lo sviluppo di fiducia nell’ambiente; 

• L’agilità, composta a sua volta da visibilità e velocità. Quindi essere informati e 

avere conoscenza sul proprio sistema in modo da poter intervenire 

tempestivamente; 

• Cultura della gestione dei rischi nella SC (SCRM) che deve pervadere l’intera 

organizzazione, partendo dalla leadership e arrivando al singolo impiegato. 

I principi appena riassunti non devono essere considerati come indipendenti l’uno 

dall’altro ma, al contrario, fortemente correlati e che si influenzano reciprocamente. Uno 

schema delle interconnessioni tra questi principi è mostrato in Figura 11xviii 

Strategie generali per una supply chain resiliente  

Le strategie da adottare per una supply chain resiliente possono essere molteplici. Ad 

esempio, sulla base della classificazione del rischio in interruzione, ritardo, previsione, 

credito, approvvigionamento, capacità e magazzino, possiamo individuare le seguenti 

strategie: 

1. Aumento di capacità; 

2. Aumento delle scorte (scorte di emergenza); 

3. Molteplicità di supplier; 

4. Aumentare la capacità di risposta; 

5. Aumentare la flessibilità; 

6. Aggregare la domanda; 

7. Avere più profili cliente. 

Tuttavia, le strategie possono essere altre come posporre gli ordini, valutazione del make 

or buy, gestione dei profitti, pianificazione dinamica e alternanza della produzione. Le 
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strategie dipendono ovviamente da numerosi fattori, tra i quali la tipologia di azienda, il 

settore e dal tipo di “disruption”.  

 

Figura 12 - Framework per la Resilienza 

 

3.2.3 Misurare la resilienza: “Supply Chain Resilience Triangle” 

Misurare un concetto così vasto come la resilienza è problematico. Delle volte è possibile 

farlo solo successivamente al verificarsi del disturbo nella SC e paragonare le performance 

post disturbo con quelle prima del disturbo, e da lì poter dare una valutazione alla resilienza. 

Tuttavia, un utile strumento per la valutazione della resilienza è quello del “Supply Chain 

Resilience Triangle”. Questo strumento è stato teorizzato da Bruneau (2003) nel campo del 

settore civile per valutare la qualità di un’infrastruttura durante e dopo un terremoto. 
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Successivamente, questo concetto è stato applicato alle performance della SC durante un 

disturbo. Le performance della Supply Chain sono valutate sulla base di fattori come la 

produzione, cash flow, etcxix.  

Come osservabile dalla Figura 12 le performance non precipitano istantaneamente al 

verificarsi del disturbo, ma decrescono progressivamente fino ad un punto di minimo, per poi 

risalire gradualmente e tornare allo stato iniziale, formando così una forma di triangolo. 

 

Figura 13 - Andamento Performanze a seguito di un "disruption" 

Intuitivamente, il triangolo può essere suddiviso in due parti: “il tempo di 

ammortizzamento” e “il tempo di recupero”. Successivamente è stato rappresentato il profilo 

di un disturbo sulla SC dividendolo in otto fasi: 

1. Preparazione: le attività dell’azienda che hanno lo scopo di prevenire un ipotetico 

disturbo diminuendo, se possibile, sia la probabilità che l’impatto del rischio. 

2. Evento dirompente: il momento in cui il disturbo di verifica; 

3. Risposta Iniziale: è la prima risposta all’evento, dove soluzioni “alternative” sono 

preferite in modo da controllare e prevenire ulteriori danni; 

4. Impatto Iniziale: i primi effetti sulle performance aziendali; 

5. Tempo del Completo Impatto: se il disturbo non è istantaneo (come un terremoto 

o un’esplosione), avrà bisogno di tempo affinché si verifichi completamente e 

mostri i pieni effetti sul sistema. 

6. Preparazione al recupero: azioni destinate al ripristino delle attività; 

7. Recupero: attività mirate a riportare le performance aziendali al livello 

precedente il disturbo. 

8. Impatto a lungo termine: è il secondo effetto che un disturbo può avere, e non 

permette all’azienda di tornare allo stato iniziale. 

Queste otto fasi possono, inoltre, essere suddivise in due categorie: quelle relative alle 

caratteristiche del disturbo (n. 2, 4, 5) e quelle relative alle azioni che i componenti della SC 
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possono compiere contro il disturbo (n. 1, 3, 6, 7, 8). Quest’ultima categoria se 

contestualizzata sul SC Resilence Triangle (SCRT) permette di concettualizzare 4+1 

divisioni all’interno del triangolo come mostrato in Figura 13xx. 

 

Figura 14 - SC Resilience Triangle 

I. Prevenzione: le attività dell’azienda che hanno lo scopo di prevenire un ipotetico 

disturbo diminuendo, se possibile, sia la probabilità che l’impatto del rischio. 

II. Mitigazione: è la prima risposta all’evento, dove soluzioni “alternative” sono 

preferite in modo da controllare e prevenire ulteriori danni. Comprende azioni 

destinate al ripristino delle attività. 

III. Recupero: attività mirate a riportare le performance aziendali al livello 

precedente il disturbo. 

IV. Impatti a lungo termine: da intendere come la possibilità che il disturbo possa 

avere effetti a lungo termine sulle performance dell’azienda senza assicurare un 

ritorno allo stato iniziale in tempi brevi. 

V. Tempo: rappresenta la durata complessiva del disturbo. Minor tempo l’impresa 

spende per fronteggiare il disturbo e meglio è.  

 

3.3 Resilienza nella Food Supply Chain 

Il concetto di resilienza nella food supply chain assume un valore assai significativo 

considerando la vastità e la complessità delle tematiche inerenti all’industria alimentare 

esposte nei capitoli precedenti. In presenza di pericoli, la “food security” dipende dalle 
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abilità delle aziende del settore di continuare ad operare e recuperare rapidamente. Si chiede 

quindi alle imprese di essere resilienti. 

I concetti di resilienza esposti precedentemente valgono anche per la food supply chain. 

Quello che si vuole descrivere in questa parte sono invece gli aspetti e le strategie relative ad 

una SC resiliente nella filiera alimentare. 

Sulla base di un report dell’UK (2006) sono stati identificati una serie di fattori che 

possono essere associati alle abilità delle aziende del settore alimentare di prepararsi, 

rispondere e riprendersi da un disturbo (“disruption”); fattori che quindi contribuiscono 

all’accrescimento della resilienza nella food industry. Nella Figura 14 questi fattori sono 

rappresentati sulla curva della resilienza. 

 

Figura 15 - Curva di resilienza nella Food Supply Chain 

 

Sulla base delle fasi di un disturbo individuate nella SCRT, trattata nel paragrafo 

precedente, individuiamo fattori relativi alla fase precedente, contemporanea e successiva 

all’evento rischioso (disturbo, “disruption”). Le azioni da intraprende rientrano quindi nella 

fase di prevenzione, mitigazione e recupero. Si procede, quindi, con una descrizione dei vari 

fattori suddivisi per le varie fasi.xxi 

1. Fattori nella fase di preparazione (Prevenzione) 

Pianificazione delle emergenze  

Consiste nella pianificazione di un piano di risposta alle emergenze. Gli approcci 

possono essere differenti, come soffermarsi maggiorente su eventi che hanno una 
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maggiore probabilità di accadimento, oppure preparare un piano per ogni 

emergenza. È necessario che il piano sia revisionato e aggiornato regolarmente. 

Addestramento del personale 

L’efficacia di un piano di emergenza è possibile solo attraverso la preparazione 

del personale ed un’effettiva comunicazione dei protocolli. La fase di 

comunicazione può avvenire in diversi modi: volantini informativi, mail, 

riunioni, o esercitazioni. 

2. Fattori durante l’attività (Mitigazione) 

Presenza dello staff  

Avere abbastanza staff disponibile è vitale per la possibilità di un’azienda di 

operare normalmente. Durante possibili crisi, come ad esempio, una pandemia, la 

possibilità del personale di andare in azienda potrebbe essere limitata. Per questo 

durante un momento di crisi la presenza in azienda è cruciale. Come vedremo nei 

successivi capitoli, questo è stato un problema per le aziende nella filiera 

alimentare durante la pandemia da COVID-19.  

Molte aziende per mitigare questo problema nominano dei responsabili che 

devono presentarsi anche in situazioni straordinarie. La pandemia, inoltre, ci ha 

insegnato che in determinati settori e in determinate funzioni aziendali, lo smart 

working può esse un’ottima alternativa. 

Ridondanza 

Ridondanza di Infrastruttura 

Le aziende molteplici strumenti che possono usare per continuare ad operare 

anche a seguito di eventi di interruzione. Ad esempio, avere dei generatori di 

energia, in caso di interruzione della rete elettrica è il modo più semplice per 

poter continuare ad operare. Inoltre, mantenere una piccola flotta di mezzi per la 

distribuzione può essere costosa, soprattutto se il trasporto viene esternalizzato; 

ma, tuttavia, potrebbe risultare essenziale in momenti di crisi. 

 In grandi aziende di informatica avere dei propri server è un buon modo per 

mantenere attive le attività in caso di guasti o interruzioni.  

Ridondanza di magazzino e molteplicità di supplier 

La quantità di cibo che un’azienda ha immediatamente a disposizione e la 

capacità di rifornirsi rapidamente costituiscono la capacità di un’azienda di 

superare positivamente un disturbo nella SC. In condizione di normalità si tende 

ad ottimizzare la gestione del magazzino, mantenendo a scorta la quantità 
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necessaria a soddisfare la domanda e minimizzare i costi, senza eccessi. In 

presagi di possibili interruzioni della catena una risposta resiliente è quella di 

aumentare il livello di scorta. 

Inoltre, avere molteplici supplier può aumentare il livello di resilienza di 

un’azienda. Per esempio, se un’azienda avesse solo un supplier e questo, dovesse 

essere impossibilitato a consegnare la merce a causa di interruzioni, l’azienda si 

troverebbe costretta a chiudere in mancanza di rifornimenti. 

Fornitori di servizi Backup e ridondanza di sito 

Aziende che operano in vicinanza ad altre dello stesso settore oppure che hanno 

sedi distaccate in diverse aree, tendono ad essere più resilienti. Infatti, in caso di 

chiusura di un sito produttivo, l’azienda potrebbe ricorrere agli altri siti sparsi 

nelle altre aree. Inoltre, collaborare con altre aziende vicine permette, in caso di 

disturbi, di non interrompere la catena del valore e soddisfare il cliente. 

3. Fattori post disturbo (Recupero) 

Assicurazioni 

La capacità di recupero di un’azienda a seguito di un disturbo dipende, in parte, 

anche dalla presenza di una polizza assicurativa. Questa può coprire varie 

funzioni aziendali, come veicoli, proprietà, ma anche perdita di profitti, e 

assicurazioni sul personale. 

Insegnamento e Adattabilità  

La capacità di un’azienda di imparare da eventi passati e riadattarsi a seguito di 

questi è sinonimo di resilienza. Sulla base delle esperienze passate è possibile 

aggiustare le decisioni future e modificare gli standard e la cultura aziendale. In 

quest’ottica entra in gioco la stesura di un piano di emergenza, tornando così alle 

fasi iniziali di pianificazione. 

Una visione riassunta delle azioni da intraprendere, suddivise per differenti aspetti, nelle 

varie fasi del “disruption” sono mostrate dalla “Matrice di Haddon” (Figura 15)xxii applicata 

alla resilienza nella filiera alimentare. 

Costi e Tempi della Resilienza 

Sulla base delle discussioni precedenti, possiamo definire strategie resilienti prima e dopo 

la disruption. Nello specifico, strategie precedenti l’vento di disturbo consistono in approcci 

proattivi comprendenti elementi di collaborazione, gestione del personale, gestione del 

magazzino, piani predefiniti, ridondanza e visibilità in modo da creare prontezza. Al 

contrario, strategie post-disturbo, sono strategie reattive, di risposta all’evento, e 
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comprendono elementi di agilità, collaborazione, flessibilità, gestione del personale e 

ridondanza, che mirano a ripristinare il normale funzionamento aziendale e devono spingere 

verso una crescita. 

Nel contesto del COVID-19, data la portata mondiale dell’evento e la velocità di 

propagazione, gli impatti sono stati rapidi e si sono diffusi ad ogni livello della SC. Questo, 

rende inappropriato parlare di strategie proattive come la prontezza; infatti, la maggior parte 

delle aziende si sono dimostrate impreparate, giustamente, a tale evento. Si propone, quindi, 

una strategia di risposta all’evento mirata al recupero e al ripristino, e incentrata sul 

migliorare e applicare i concetti di resilienza. 

L’adozione di strategie resilienti, mirate al ripristino delle performance, è spesso costosa 

e necessita del tempo (tempo di recupero). La Figura 16xxiii mostra un framework di strategia 

resiliente, sulla base del costo e del tempo. 

Secondo questo schema possiamo identificare quattro tipologie di strategie: rapide a 

basso costo, rapide ad alto costo, lunghe a basso costo e lunghe ad alto costoxxiv. 

1. Strategie rapide a basso costo 

1.1 Agilità  

È la strategia dominate per quanto riguarda quelle rapide e a basso costo. Come già 

descritto l’agilità è un concetto più ampio che dovrebbe includere la flessibilità come uno dei 

suoi fattori. L’agilità consiste in elementi quali la comunicazione, la condivisione delle 

informazioni ed una struttura della SC agile da facilitare una rapida risposta alla disruption. 

Una pianificazione strategica agile, di tipo reattivo, deve basarsi su risorse dell’azienda che 

sono già disponibili per essere utilizzate. Per esempio, la comunicazione e la condivisione 

delle informazioni sono necessarie nella Food SC e sono guidate dalle tecnologie digitali 

nell’era dell’Internet of Things. Comunque, una rapida struttura della SC è un elemento che 

richiede molta attenzione e occorre ridisegnarla rapidamente a livello tattico basata su cambi 

imprevedibili nell’approvvigionamento e sull’imprevedibilità della domanda. 

La supply chain è ridisegnata sulla base di strumenti semplici ed economici, per esempio 

migliorando la flessibilità, revisionando collaborazioni con supplier e retailer, e eliminando 

la ridondanza nella produzione a seconda della situazione della SC. L’agilità risulta essere la 

strategia più comune e basilare nel contesto del COVID-19, tuttavia, la mancanza di una 

strategia e l’interesse per benefici a breve termine risulta essere una mancanza da colmare. 
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Figura 16 - Framework Resilienza 

 

1.2 Flessibilità 

Nel contesto di una strategia reattiva per la Supply Chain Resilience, la flessibilità è 

l’opposto dell’agilità, nonostante sia un’opzione per l’implementazione tattica dell’agilità 

per recuperare perdite funzionali. Definita la flessibilità come l’abilità di poter fare 

affidamento su opzioni differenti, alcuni esempi sono: sistema produttivo flessibile, sistemi 

di trasporto flessibili, disponibilità di forza lavoro, capacità flessibile e una flessibile SC.  In 

sostanza, la flessibilità, a livello operativo, è la capacità di soddisfare la domanda. Permette 

un rapido adattamento ai cambiamenti durante una disruption, adattando il target di 

produzione, e inoltre, fornisce un vantaggio competitivo in condizioni di normalità, 

rendendola efficiente. Tuttavia, la flessibilità ha un costo, e sulla base di questo, le strategie 

mirate alla flessibilità possono essere suddivise in due gruppi. La flessibilità a basso costo, 

nella fase di distribuzione, comprende alternatività dei canali di distribuzione e metodi di 

consegna. Dal punto di vista della produzione, invece, gli output vengono cambiati attraverso 

una produzione flessibile e un volume flessibile. Infatti, con lo scopo di una SC flessibile, 

ma allo stesso tempo sostenibile, le aziende dovrebbe adottare una visione sull’intera catena 

e non solo sul singolo livello a cui appartengono. 
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Orientando il focus sulle piccole e medie imprese, che costituiscono la maggioranza delle 

imprese nel settore alimentare, abbiamo una maggiore integrazione con le fasi finali della 

catena e con i clienti, in quanto mirano al soddisfacimento della domanda locale. Questa 

caratteristica nel contesto della volatilità della domanda causata dal COVID-19, ha permesso 

alle PMI di essere più reattive nella reazione.  Siccome il COVID-19 ha imposto ai 

consumatori la distanza sociale e l’autoisolamento, il modo di processare e di distribuire il 

cibo è estremamente cambiato. Per prodotti a lunga conservazione e per prodotti freschi, 

come frutta e verdura, la catena di distribuzione dovrebbe mantenersi normale, assicurando 

che la catena lavori come al solito e che i venditori al dettaglio possano svolgere la propria 

attività normalmente. Anche se durante la pandemia alla filiera alimentare è concesso di 

operare normalmente, la SC potrebbe comunque soffrire degli effetti della disruption.  Per 

esempio, in Malesia, sono state sprecate tonnellate di frutta e verdura fresca, a causa 

dell’indisponibilità dell’ultima fase del trasporto. Una soluzione innovativa e flessibile 

risiede nell’online ed in aziende terze che operano attraverso siti web e forniscono il servizio 

di consegna a domicilio.  

In concordanza con una strategia flessibile per far fronte agli impatti del COVID-19, le 

aziende dovrebbero decentralizzare il processo decisionale in modo da avere una visione più 

ampia dell’ambiente. L’impatto del COVID-19 è su scala globale, e l’intensità della 

pandemia non è uniforme in tutti i paesi e, richiede quindi una specifica valutazione 

regionale del suo impatto sulle operazioni e sulla disponibilità di risorse (soprattutto la forza 

lavoro). Bisognerebbe ridurre il livello di formalizzazione tra le aziende, e collaborare 

attraverso una task force designata per l’emergenza e in grado di gestire la reazione e 

prendere le decisioni a fronte della disruption; riducendo così la burocrazia che rallenta la 

velocità della resilienza. L’obiettivo della task force è di effettuare una previsione dello 

scenario attraverso la determinazione delle risorse disponibili e la domanda da soddisfare. Le 

aziende, durante una disruption, dovrebbero spostare la propria attenzione sui prodotti 

caratterizzati da elevata richiesta ed elevati margini. In questo modo si ottimizza il profitto e 

si ottimizza la produzione, soprattutto in uno scenario di instabilità degli approvvigionamenti 

e della disponibilità di forza lavoro. 

1.3 Collaborazione  

La collaborazione si riferisce al lavoro portato avanti da due o più attori della SC, ed è 

caratterizzato da un ampio spettro di applicazioni: dalla collaborazione tra aziende alla 

collaborazione tra SC. La collaborazione include: coordinazione, cooperazione, condivisione 

di informazioni, certificazione dei supplier, sviluppo dei supplier, e processo decisionale 
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congiunto. Nonostante la miriade di modi per collaborare, quella considerata dal punto di 

vista di una strategia reattiva concerne quei fattori che permettano alle aziende di mantenere 

il nocciolo delle proprie operazioni e funzioni necessarie ad affrontare il nuovo scenario e la 

nuova domanda sviluppatasi a seguito della disruption.   

La collaborazione è un pilastro fondamentale per una strategia di reazione; migliora la 

flessibilità del sistema produttivo, diminuisce il lead time, aumenta la rapidità, elimina i costi 

che non producono valore aggiunto e gli sprechi in magazzino. 

1.4 Gestione delle risorse umane 

Un altro fattore importante da considera durante il COVID-19 è la salute dei lavoratori e 

di ogni tipo di portatore di interesse. Quindi, è cruciale la gestione delle risorse umane, 

attraverso la formazione e l’educazione sulle norme da seguire in caso di eventi unici come 

una pandemia. Altre pratiche consistono nel designare il personale più esperto in grado di 

gestire la crisi e di formare velocemente ed in maniera incrociata il personale cruciale per le 

operazioni vitali all’azienda.  Azioni mirate al mantenimento delle risorse umane aumenta il 

valore di tali risorse, soprattutto nell’ottenimento di maggiore efficienza e produttività 

quando la disponibilità delle materie prime è limitata. 

1.5 Ridondanza 

La ridondanza viene intesa come la misura in cui un elemento, un sistema, o altre unità di 

analisi che possono essere sostituite come ad esempio la capacità di soddisfare requisiti 

funzionali nell’evento di disturbo, degrado o perdita di funzionalità. È possibile acquisire 

strategie di ridondanza senza costi significativi attraverso contratti flessibili e parti 

standardizzate piuttosto che specializzate. Nello specifico aspetti come supplier multipli e 

l’abbondanza di risorse nella produzione o nella capacità di trasporto possono essere 

implementati. Il “multi-sourcing” è spesso critico a causa delle necessità di supplier 

certificati soprattutto nella filiera alimentare. 

2.  Strategie Rapide ad alto costo  

2.1 Flessibilità 

La principale fonte di una strategia flessibile è, in genere, quella dell’approvvigionamento 

flessibile. La flessibilità di approvvigionamento implica la capacità di accedere in modo 

rapido ed efficiente alle funzionalità all'interno della rete di fornitura per aumentarne la 

flessibilità. La flessibilità di approvvigionamento consente alle aziende di cambiare input 

utilizzando piattaforme di prodotto comuni, modularità del prodotto, percorsi multipli, 

flessibilità dei contratti di fornitura e fornitori alternativi. 
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Tuttavia, la flessibilità di approvvigionamento non può essere completamente applicata 

nell'industria alimentare. Ad esempio, esiste un'applicazione minima di piattaforme di 

prodotto comuni e modularità di prodotto. Il cibo è un prodotto elaborato e trasformato in 

maniera, delle volte, complesse in cui la modularità e il raggruppamento in un modulo 

funzionale comune su una piattaforma durante la produzione sono impossibili. Questo 

esempio indica che non tutti gli aspetti della flessibilità di approvvigionamento in questi nodi 

saranno ampiamente applicabili nell'industria alimentare. Possiamo fare un’eccezione per 

determinati prodotti, come cioccolato, creme, farciture e impasti, in cui una certa flessibilità 

nelle linee di produzione possibile. Nel quadrante Rapid with High Cost, consideriamo la 

flessibilità dei contratti di fornitura, i fornitori di riserva e il facile cambio di fornitore. 

La flessibilità del contratto, inclusi ordini parziali, pagamento parziale e spedizione 

parziale, si è dimostrata empiricamente una misura importante per sbloccare la flessibilità. 

Pertanto, le aziende dovrebbero considerare di abbracciare questa strategia ma con cautela a 

causa dell'ambiente aziendale che è stato interrotto da COVID-19. In primo luogo, molte 

aziende, soprattutto piccole e medie, possono soffrire di fondi finanziari insufficienti durante 

l'interruzione a causa delle restrizioni sulla conduzione degli affari. In effetti, a causa delle 

misure di controllo della pandemia imposte dai governi, le PMI sono comunemente le più 

colpite e la natura dell'espansione è la massimizzazione dei profitti piuttosto che il 

rafforzamento delle risorse. In secondo luogo, il picco della domanda durante un'interruzione 

lascia un enorme divario e scarse forniture. Si potrebbe sostenere che questo picco influisca 

solo sulla disponibilità dell'ultimo miglio all'inizio dell'interruzione e non sarà prolungato; 

tuttavia, lo squilibrio tra domanda e offerta ha comunemente un impatto significativo che si 

traduce in un aumento dei prezzi che influenza la flessibilità dei contratti. In terzo luogo, se 

l'obiettivo di una PMI è implementare la flessibilità contrattuale per accorciare la catena di 

approvvigionamento e ridurre i costi e i tempi di consegna, si ritiene che tali sforzi abbiano 

risultati indesiderati a lungo termine. In poche parole, la flessibilità dei contratti può 

sembrare fornire vantaggi alle aziende nel senso della rapidità con cui viene implementata. 

Tuttavia, interruzioni senza precedenti come la pandemia COVID-19 possono ostacolare la 

volontà dei membri della catena di approvvigionamento di essere flessibili e possono 

preferire il contratto esistente piuttosto che l'incertezza a meno che le PMI non siano disposte 

a scambiarsi alcuni dei loro vantaggi. 

Altri componenti della flessibilità includono i fornitori di riserva e il facile cambio di 

fornitore. I fornitori di riserva e il facile cambio di fornitore consentono alle aziende di avere 

più opzioni nella selezione dei fornitori e delle forniture quando reagiscono a una carenza di 
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forniture durante un'interruzione della catena di fornitura. Per ottenere i migliori risultati da 

questa strategia, dovrebbe essere implementata per materiali di base sostituibili. Le PMI 

dovrebbero identificare i componenti principali dei loro prodotti e le loro origini. La 

tracciabilità è stata un elemento importante nel sistema alimentare per molti anni ed è stata 

utilizzata per triangolare il rischio di interruzione per i fornitori di livello 2 e superiore. Per 

quanto riguarda il flusso di materie prime da diversi stati, le PMI possono considerare una 

molteplicità di opzioni di approvvigionamento per mantenere la continuità della fornitura in 

caso di improvvisa mancanza di fornitura da parte del fornitore principale. Un sistema di 

tracciabilità fornisce una chiara visibilità del nuovo ambiente della catena di 

approvvigionamento per la sostituzione dei componenti. La sostituzione deve essere eseguita 

con attenzione a causa della natura dei prodotti alimentari ed è difficile da ottenere perché la 

combinazione di diversi elementi può produrre diversi livelli di qualità e produzione del 

prodotto. Ad esempio, nel caso del peperoncino, la non uniformità avrà un impatto sul livello 

di piccantezza dei prodotti e quindi potrebbe non soddisfare le preferenze del mercato. 

2.2 Collaborazione  

Gli ingredienti e i processi alimentari sono certificati da organismi di certificazione per 

qualificare i prodotti per il commercio nel mercato. Le certificazioni richiedono che qualsiasi 

deviazione nei componenti del prodotto sia sempre evitata. Le aziende e i consumatori finali 

nella filiera alimentare dipendono fortemente dalla certificazione dei loro membri. Poiché la 

produzione alimentare richiede di ottenerla fin dall'inizio a causa dell'incapacità di modulare 

i componenti dopo l'inizio del processo di produzione, le aziende nella catena di fornitura 

devono essere più integrate piuttosto che fare troppo affidamento sulla certificazione per 

ottenere prestazioni più elevate. Una collaborazione tra le imprese per raggiungere obiettivi 

comuni richieda investimenti in risorse e condivisione di informazioni. Una strategia 

resiliente e reattiva per i membri della catena di fornitura per imparare dal reciproco 

processo di implementazione di una strategia reattiva e ottenere una migliore visibilità e 

velocità. Per agevolare la creazione e la condivisione della conoscenza in una catena di 

approvvigionamento, le aziende potrebbero aver bisogno di condividere informazioni 

cruciali e preziose conoscenze e stabilire sforzi congiunti. La collaborazione ha il potenziale 

per causare un aumento del rischio quando l'interdipendenza è alta e le informazioni sensibili 

sono liberamente disponibili. Come accennato in merito alle caratteristiche dei prodotti, 

questa recensione sostiene che la condivisione della conoscenza (C3) dovrebbe concentrarsi 

solo sull'aumento della velocità, durante la pandemia COVID-19. 
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3.  Strategie lente a basso costo  

3.1 Gestione delle risorse umane 

Gli esseri umani sono una delle risorse più preziose per determinare il successo di 

un'azienda. Una forza lavoro multi-qualificata è considerata un fattore importante nel 

determinare le capacità di resilienza delle aziende, indicando che le PMI dovrebbero 

concentrarsi sullo sviluppo di una forza lavoro multi-qualificata. Tuttavia, è difficile gestire 

la combinazione dell'interruzione del COVID-19 e della sua mitigazione (ovvero il 

distanziamento sociale) e l'elevata interfaccia degli esseri umani nella produzione alimentare. 

Inoltre, l'industria alimentare è ben nota per lo stigma legato alla forza lavoro, che porta a un 

alto tasso di turnover. Pertanto, mantenere e costruire una forza lavoro multi-qualificata è 

difficile. Uno degli effetti collaterali dell'interruzione del COVID-19 è l'aumento del tasso di 

disoccupazione e le PMI possono beneficiare della disponibilità della forza lavoro. Tuttavia, 

i benefici in questo senso dovrebbero essere fatti con attenzione, poiché si richiede un 

maggiore investimento di tempo per lo sviluppo delle competenze e il consolidamento della 

cultura aziendale. Inoltre, COVID-19 richiede una nuova cultura della produzione alimentare 

nell'industria alimentare, come suggerito dall'OMS e dalla FAO. Le PMI dovrebbero 

prendere molto seriamente questo problema di stabilire la cultura e la mentalità della forza 

lavoro per frenare la pandemia. Tuttavia, instillare una nuova cultura e mentalità ambientale 

richiede tempo per le PMI, dati gli alti tassi di turnover nell'industria alimentare; tuttavia, la 

ferma incapacità di affrontare questa situazione avrà un impatto finale sulla qualità del cibo. 

4.  Strategie lente ad alto costo  

4.1 Ridondanza  

Nella produzione che massimizza il profitto, le aziende comunemente considerano le 

decisioni di avere un livello più alto di inventario, scorte di sicurezza, sovraccapacità e un 

fornitore non strategico come scelte non ottimali che produrranno scarse prestazioni 

aziendali. In condizioni normali, questi approcci sono sfavorevoli perché comportano costi 

maggiori e minore efficienza a meno che non siano supportati da specifiche misure di 

mitigazione del rischio. Poiché la domanda alimentare è comunemente costante, l'industria 

alimentare è incentrata su una gestione snella per ridurre gli sprechi. Questa recensione 

sostiene che le capacità di ridondanza sono un archetipo di strategia a lungo termine. 

Sebbene la letteratura abbia evidenziato che la ridondanza è considerata un tipo reattivo di 

resilienza, questa revisione mostra che la ridondanza sarà considerata una forma di 

pianificazione della preparazione post-COVID-19. Questa affermazione si basa sui seguenti 

validi motivi. In primo luogo, la ridondanza è considerata come una sottoutilizzazione delle 
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risorse, specialmente in condizioni normali. La decisione di impiegare la duplicazione delle 

risorse va oltre le capacità caratterizzate da risorse limitate. Pertanto, la ridondanza dovrebbe 

essere incorporata in una strategia a lungo termine durante l'espansione delle PMI. In 

secondo luogo, sulla base dell'ambiente COVID-19 senza precedenti, c'è poco spazio per 

l'espansione delle aziende, ad esempio, in termini di duplicazione delle risorse. La 

ridondanza a livello di impresa riguarda la capacità che è in eccesso rispetto a quanto 

normalmente richiesto per fungere da cuscinetto per le normali attività. Ad esempio, un 

buffer di inventario funziona come una strategia efficace per soddisfare la domanda 

crescente. Un buffer di inventario non è una soluzione economica poiché il cibo è prodotto 

alla rinfusa, è deperibile e ha una breve durata di conservazione, il che impedisce alti buffer 

di inventario. La ricerca precedente fa luce su altri settori; tuttavia, è difficile per le PMI 

applicare i suggerimenti forniti dalla letteratura come capacità di inventario di riserva e 

strutture di backup/stoccaggio di emergenza. Questo è particolarmente vero quando gli 

impianti di stoccaggio in eccesso che sono in corso di lavorazione possono aver bisogno di 

soddisfare requisiti speciali, come le celle frigorifere, per mantenere freschezza e qualità. I 

lunghi tempi di consegna e la scarsità di materiali di partenza e fornitori capaci ostacolano la 

flessibilità dei contratti, soprattutto dopo le interruzioni. A questo proposito, una strategia 

basata sulla ridondanza può portare a un valore più elevato di resilienza, soprattutto quando 

si implementa una strategia reattiva. Tuttavia, una pianificazione particolarmente attenta 

dovrebbe essere presa in considerazione dai manager delle PMI quando la ridondanza è 

percepita come una strategia costosa che dovrebbe essere utilizzata come azione temporanea 

in condizioni di interruzione prevedibile. In presenza di carenza di offerta e aumento della 

domanda di prodotti alimentari, una strategia di ridondanza non si adatterà bene alle risorse e 

alla strategia. Nonostante l'applicabilità della ridondanza, la pandemia COVID-19 è nuova e 

c'è pochissima comprensione disponibile che amplierebbe l'orizzonte delle fonti di rischio 

mirate oltre i confini della catena di approvvigionamento in modo tale che l'implementazione 

di una strategia di ridondanza sarebbe una migliore opzione per raggiungere obiettivi a più 

lungo termine, e tale strategia potrebbe avere un costo maggiore al relativo impatto sulle 

PMI. 

4.2 Collaborazione 

Una relazione di catena di fornitura collaborativa tra le imprese è una base importante per 

promuovere la resilienza. La conoscenza creata reciprocamente tra le imprese in una catena 

di approvvigionamento porta a maggiore resilienza. Allo stesso modo, un modo efficace per 

affrontare le interruzioni è attraverso il processo decisionale congiunto. La collaborazione tra 
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le aziende nella catena di approvvigionamento è nota come integrazione della catena di 

approvvigionamento. Secondo una linea argomentativa simile, un'integrazione più ampia 

delle aziende con fornitori e clienti si tradurrà in prestazioni migliori. Nel contesto 

dell'industria alimentare, la letteratura ha fornito ampie prove sulla relazione tra integrazione 

della catena di approvvigionamento e prestazioni aziendali. Un tempo di risposta più breve e 

una migliore performance aziendale siano raggiunti dalle aziende dopo un'interruzione se il 

livello di collaborazione tra i partner è alto. L'integrazione tra due imprese fonde due tipi di 

risorse delle imprese. La conoscenza creata reciprocamente e il processo decisionale 

congiunto possono essere capitalizzati dalle sinergie di risorse combinate. Tuttavia, le PMI 

dovrebbero notare che la conoscenza creata reciprocamente intesa a raggiungere strategie di 

resilienza non è particolarmente correlata all'output di interruzione, ma al tempo impiegato 

dalle aziende quando lavorano insieme nelle pratiche provinciali. Questa revisione sostiene 

che il processo decisionale congiunto dovrebbe condividere caratteristiche simili con la 

conoscenza creata reciprocamente. Il motivo è che il processo decisionale congiunto è un 

output di conoscenza creata reciprocamente. Dal contesto dell'industria alimentare, gli sforzi 

di integrazione nella catena di approvvigionamento sono difficili da stabilire. In effetti, 

stabilire l'integrazione della catena di fornitura può richiedere una condivisione di 

informazioni più strategica con un obiettivo a lungo termine. Una nuova catena di fornitura 

progettata che riflette l'ambiente post-COVID-19 è un punto di partenza migliore da cui le 

PMI possono implementare questa strategiaxxv. 
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Figura 17 - Matrice di Haddon FSC 
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3.3.1 “Disruption” nella Food Supply Chain 

Come è stato ampiamente descritto, il concetto di resilienza è legato a quello di disturbo, 

rischio all’interno nella supply chain. Sulla base di un report del “DEFRA” (Department for 

Enviornment Food and Rural Affairs), i principali e più gravi disturbi e debolezze conosciute 

nella food supply chain sonoxxvi: 

• Contaminazione del prodotto: in passato la contaminazione dei prodotti è stata 

distruttiva per diversi brand. Tuttavia, oggi è l’aspetto sul quale le aziende sono 

maggiormente preparate. Sistemi di tracciabilità e controllo qualità sono le armi 

più utilizzate anche per far fronte agli standard qualitativi, oltre che sanitari, 

imposti dalle varie legislazioni.  

• Perdita di ingresso - Terrorismo: rischio correlato maggiormente alla vendita al 

dettaglio a causa del contatto con il pubblico. 

• Perdita di ingresso – Proteste: relativo maggiormente ai fornitori di trasporto, 

distributori e aziende manifatturiere nel caso siano proteste delle stazioni di 

rifornimento oppure blocchi delle strade. Comprende anche possibili siti di 

produzione contaminati oppure bestiame malato da non permettere la produzione 

e l’uscita della merce. 

• Perdita di siti: fattorie, siti di distribuzione o produzione, etc. possono essere 

soggetti a rischio di incendio, oppure ad inondazioni. In alcuni casi, sono 

situazioni prevedibili o evitabile, ma in ogni caso da tenere in considerazione 

quando si considerano i rischi e le possibili cause di interruzione di una SC. 

• Capacità ridotta: riduzione della capacità in un’industria si intende la mancanza 

di possibilità di far fronte ad una carenza di capacità a causa di linee o impianti 

compromessi o andati persi. 

• Perdita di personale: intesa anche come la difficoltà nel trovare personale con le 

giuste competenze. Ma, in alcuni casi, come nel caso di una pandemia, 

l’impossibilità del personale di andare al lavoro a causa di lockdown imposto 

oppure dovuto a causa dell’infezione. 

• Perdita di supplier: un piccolo venditore delle volte si affida ad un solo grossista, 

rischiando nel caso in cui questo si trovi impossibilitato a rifornirgli per le più 

svariate motivazioni. Organizzazioni più grandi potrebbero soffrire nell’affidarsi 

ad un unico fornitore di trasporti, oppure un’impresa manifatturiera potrebbe 

essere vulnerabile se l’unico supplier di imballaggi non potesse rifornirlo. La 
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mitigazione di questo rischio è subito spiegata con la presenza di supplier 

multipli, strategia che aumenta la resilienza. 

• Forze di mercato: intesa come la pressione competitiva dei venditori al dettaglio 

combinata alle politiche governative potrebbe costituire fonte di rischio. 
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Capitolo 4: L’impatto del COVD-19 sulla Food 

Supply Chain  

L’uomo da sempre ha dovuto affrontare pandemie nel corso della sua storia, e di certo 

quella causata dal COVID-19 non è sicuramente la prima. Il punto in comune tra tutte, oltre 

a tragiche conseguenze di natura sanitaria, è un forte impatto di natura economica. Tuttavia, 

negli ultimi anni il tessuto economico e logistico mondiale è fortemente cambiato, 

diventando altamente interconnesso a tal punto da potersi considerare unico. Volendo 

considerare la filiera alimentare, uno dei più importanti ed essenziali settori economici, si 

vuole valutare l’impatto che il COVID-19 ha avuto sull’intera filiera, partendo dalla 

produzione agricola fino al consumatore. Abbiamo osservato restrizioni alla circolazione dei 

lavoratori, cambiamenti nella domanda dei consumatori, chiusura di impianti di produzione 

alimentare, limitazioni di politiche commerciali e pressioni finanziarie. Lo scopo di questa 

sezione è quello di valutare l’impatto del COVID-19 sulla catena di approvvigionamento del 

settore alimentare. 

A differenza di molti altri settori, come quello dell’abbigliamento per esempio, il settore 

alimentare non si è potuto fermare difronte alle misure di contenimento attuate dai governi 

per contrastare il diffondersi dell’epidemia. Ogni paese ha dovuto preparare delle azioni e 

misure sanitarie, le quali sono incluse nel “Piano strategico di preparazione e risposta” 

dell’OMS e che sono racchiuse in otto gruppi tematici principali: 

- Coordinamento, pianificazione e monitoraggio a livello nazionale; 

- Comunicazione del rischio; 

- Sorveglianza, team di risposta e indagini sui casi; 

- Punti di accesso; 

- Laboratori nazionali; 

- Prevenzione e controllo delle infezioni; 

- Gestione della situazione; 

- Supporto operativo e logistico. 

Mentre in altri settori queste linee guida hanno portato a misure drastiche come la 

chiusura degli impianti di produzione o nel migliore dei casi ad un quasi totale adottamento 
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dello smart working, la filiera alimentare e i suoi lavorati hanno dovuto operare sul campo. 

Sono stati sviluppati piani appositi per il settore che includono una gerarchia di requisiti di 

controllo per la pulizia, l’igiene, la disinfestazione delle strutture, lo screening e il 

monitoraggio dei dipendenti malati e programmi educativi per lavoratori e supervisori per 

prevenire la diffusione del virus. 

Tutte le aziende manifatturiere hanno ricevuto e riceveranno l’impatto dell’epidemia e 

non ci si aspetta di meno nella filiera alimentare. Tuttavia, il produrre un bene 

imprescindibile come il cibo comporta la necessità di una grande sicurezza e attenzione 

lungo la catena di produzione e lungo la filiera. Una catena infetta comporterebbe clienti e 

consumatori infetti, e rischierebbe di bloccarsi. Il “Food Safety” resta quindi al centro 

dell’attenzione quando si parla di filiera alimentare e COVID-19. Quello di proteggere e 

mantenere la salute delle persone che lavorano lungo la filiera è un punto cruciale. 

Mantenendo viva la catena di distribuzione anche le strategie di gestione dell’offerta sono 

importanti per incontrare le richieste del consumatore, che in un periodo di crisi possono 

cambiare.  

Altro tema fondamentale è quello di garantire il cibo alla popolazione, soprattutto in 

periodi di crisi. Tuttavia, durante la pandemia da COVID-19, la food security è associata 

all’accesso dei consumatori al cibo piuttosto che alla disponibilità di cibo. Infatti, soprattutto 

all’inizio della pandemia la domanda dei prodotti essenziali è aumentata a dismisura e gli 

scaffali dei negozi si sono svuotati. Nonostante questa domanda senza precedenti, la catena 

di approvvigionamento è rimasta solida e forte poiché tutti gli attori della supply chain, 

inclusi agricoltori, produttori, distributori e rivenditori, hanno lavorato duramente per 

rinnovare e riempire nuovamente gli scaffalixxvii. 

Riassumendo, i punti principali che emergono dalla correlazione tra l’industria 

alimentare, e la sua filiera, e il COVID-19 sono:  

1. Food Safety; 

2. Produzione e Food Security; 

3. Distribuzione e Trasporti; 

4. Fluttuazioni della domanda e cambiamenti nelle abitudini dei consumatori; 

5. Prezzo; 

6. Export. 
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4.1 Food Safety 

La Food supply chain può essere divisa in cinque fasi: produzione agricola, 

movimentazione del post-raccolto, lavorazione/produzione, distribuzione/vendita/servizio, e 

consumo. Vengono usati principalmente due sistemi nella food supply chain che sono 

relativi alla “Food quality” e “Food Safety”. Il primo è basato su leggi e regolamentazioni 

che implicano degli standard obbligatori che vengono controllati da agenzie statali.  Nel 

secondo invece, gli standard sono volontari e vengono definiti da leggi di mercato o 

associazioni internazionali. Le misure di sicurezza per assicurare la continuità del flusso di 

cibo in ogni fase della catena possono essere raggruppate come questioni relative alla salute 

dei lavoratori, igiene personale, l’uso di equipaggiamento protettivo come caschi e guanti, 

sanificazione delle superfici e dell’ambiente di lavoro, 

movimentazione/preparazione/consegna sicure e mantenimento della distanza di sicurezza. Il 

mantenimento di misure di protezione e di sicurezza risulta critico soprattutto nelle ultime 

fasi sella SC dove il potenziale di persone infette è maggiore. Infatti, a differenza di altre 

malattie, il Covid-19 non affetta direttamente la produzione e non si propaga attraverso il 

bestiame o prodotti agricolixxviii. 

Infatti, ad oggi, nonostante l’ampia diffusione del virus, non sono state riportate 

trasmissioni di COVID-19 attraverso il consumo di cibo. Quindi, come dichiarato 

dall’Autorità Europea della Sicurezza Alimentare (EFSA) e l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS) il cibo non rappresenta un rischio per la salute pubblica in relazione al 

COVID-19. Infatti, sulla base dei recenti studi, è più probabile che un lavoratore infetto 

sparga il virus attraverso una contaminazione tra persone, che contaminando il cibo o il suo 

imballaggio. Per cui, il COVID-19 in relazione alla “Food Safety” rappresenta un problema 

di salute e protezione dei dipendenti piuttosto che un problema di contaminazione del cibo. 

Regole igieniche e sanitarie (es. HACCP), come descritto nei capitoli precedenti, sono già 

adottate dalle imprese e soggette a controllo regolare. Tuttavia, con l’avvento del COVID-19 

le aziende dovrebbero mantenere alta l’attenzione su queste regole, e garantire un continuo 

controllo. 

Restando il centro dell’attenzione la salute e la protezione del personale, devono essere 

prese delle precauzioni ad ogni livello della SC: controllo della salute dei lavoratori, igiene 

personale (lavare le mani), disinfettare le superfici, pulire l’ambiente di lavoro e infine, la 

distanza sociale. Come vedremo questo aspetto comporterà un importante impatto sulla SC, 

e nello specifico sulla produttività degli impianti di produzionexxix. 
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La “Food Safety” nel contesto COVID-19 deve, quindi, essere intesa come sicurezza e 

salute sul posto di lavoro. A tal proposito sono state definite cinque gerarchie di controllo del 

posto di lavoro e del rischio dei lavoratori. Come da Figura 9 la gerarchia è strutturata dalla 

tipologia di controllo più efficiente fino alla meno efficiente. Per cui, quando non è possibile 

eliminare o sostituire il rischio, le misure protettive più efficaci sono il controllo 

ingegneristico e amministrativo e per finire l’utilizzo di equipaggiamento protettivo (PPEs: 

mascherine). Per controllo ingegneristico si intende l’isolamento del lavoratore dal rischio di 

infezione, come l’istallazione di barriere fisiche, miglioramento dell’impianto di areazione, 

aggiungere stazioni di sanificazione delle mani e separazione dei lavoratori. Il controllo 

amministrativo comprende invece in tutte quelle procedure o politiche mirate alla riduzione 

o alla minimizzazione dell’esposizione al rischio. Tra queste individuiamo il mantenimento a 

casa delle persone malate, implementare la programmazione di sanificazione e igiene 

personale, minimizzare il contatto durante il cambio turno e, inoltre, gli strumenti di 

educazione e formazione.  

Molte volte per garantire la sicurezza e la salute sul posto di lavoro, sono necessarie una 

combinazione delle misure precauzionali. 

 

Figura 18 - Gerarchie di controllo del posto e della sicurezza sul lavoro 

Le principali misure utilizzate per salvaguardare la salute e la sicurezza del personale 

sono: 

- Lo screening; 

- Guanti; 

- Mascherine e altri tipi di dispositivi di protezione; 

- Cuffie e tute; 

- Mantenimento della distanza socialexxx. 
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4.1.1 Forza Lavoro Agile 

Il lavoro agile (smart-working) è stato uno dei principali strumenti utilizzati per 

combattere il propagarsi dell’epidemia. Il COVID-19 ha generato la necessità di una forma 

di lavoro agile ed elastica che si è vista concretizzare attraverso il lavoro da remoto, per dove 

possibile. I punti principali per un efficiente smart-working sono: 

- Collaborazione elastica, attraverso l’ampliamento di strumenti per la 

comunicazione e la collaborazione; 

- Ambiente di lavoro virtuale: consentire l’accesso a strumenti ed applicazioni 

specifiche, e, soprattutto, ai dati specifici. 

- Connessione continua da permettere servizi in cloud e connessione con i partner. 

- Dare continuità. 

- Sicurezza adattativa. 

Nello sviluppo di una forza lavoro agile e reattiva, occorre considerare la Food Safety. 

Tra le principali misure adottate abbiamo: 

• Riconfigurazione dello spazio di lavoro: lo spazio di lavoro deve essere 

organizzato in modo da poter mantenere la distanza sociale. Questo può incedere 

sul numero di persone all’interno dell’impianto, che deve, quindi, essere 

revisionato. 

• Aggiustamento dell’orario di lavoro: come cambi nella schedulazione, 

introducendo spostamenti degli orari. 

• Valutazione attenta dei rischi. 

• Lavoro da remoto: la parte di staff che può lavorare in smart working dovrebbe 

farlo. Occorre per cui valutare la reale necessità ed impatto di questo aspetto sulle 

facilities aziendali, i trasporti, eccxxxi. 

4.2 Produzione 

Per quanto concerne la capacità e la possibilità di un’azienda di produrre, durante la 

prima ondata abbiamo osservato due grandi effetti prodotti dalla pandemia da COVID-19: 

una carenza del personale e delle restrizioni sui trasporti. Questi due aspetti hanno impattato 

sull’intera FSC, dalle aziende agricole, all’impianti di produzione. 

4.2.1 Produzione Agricola 

La produzione agricola è stata colpita da carenze di alcuni input necessari per la 

produzione, tra tutti la forza lavoro. Alcuni settori dell’agricoltura sono più dipendenti, 
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rispetto ad altri, dalla forza lavoro stagionale: frutta e verdura richiedono molta forza lavoro, 

mentre cereali e olio di semi ne richiedono meno. Il settore agricolo è stato assai colpito 

dall’assenza dei lavoratori stagionali, locali o migranti, a causa delle restrizioni sugli 

spostamenti o delle infezioni. La mancanza di lavoratori ha generato brusche interruzioni 

specialmente in alcuni settori come la produzione di carni e agricoltura dove è necessaria 

un’alta intensità di manodopera. Occorre però specificare il fatto che la mancanza di 

manodopera in alcuni settori è un problema anche da prima del COVID-19xxxii. 

Poiché molti lavorati non hanno potuto avere accesso in diversi paesi a causa dei controlli 

al confine, la Francia, ma anche l’Inghilterra, sono andati alla ricerca di lavoratori soprattutto 

per il settore agricolo. Ad ogni modo, la mancanza di lavoratori ha minato la possibilità e la 

capacità di fattorie e imprese agricole di poter lavorare. Questa condizione ha ritardato la 

consegna del cibo e di prodotti agricoli, input di una miriade di aziende nel settore 

alimentare, e generato problemi all’approvvigionamento del cibo da parte del mercato. Molte 

aziende, essendo fortemente suscettibili all’interruzione delle fasi più a monte della catena, 

hanno dovuto colmare la necessità di materia prima attraverso il mercato domesticoxxxiii. 

Il settore alimentare comprende diversi prodotti come carne, frutta, verdura, latticini, cibo 

preconfezionato e tanto altro. Però, possiamo suddividere grossolanamente la filiera 

alimentare ed agricola in due categorie sulla base degli investimenti necessari e dell’intensità 

del lavoro. I primi, che chiamiamo di base, comprendono grano, cereali, soia, mais e olio di 

semi. Il secondo contiene, invece, prodotti ad alto valore come frutta, verdura e prodotti 

ittici. I prodotti di base richiedono una grande somma di capitale investito. Restrizioni tra 

città, provincie, regioni e paesi hanno un impatto negativo sulla distribuzione di prodotti di 

base. Ma maggiormente colpiti sono stati i prodotti ad alto valore, a causa della carenza di 

manodopera e delle restrizioni sui trasportixxxiv. 

I problemi di natura logistica e le carenze di forza lavoro, che hanno causato 

l’interruzione della supply chain, hanno indebolito ulteriormente merci ad alto valore a causa 

della loro rapida deperibilità. Molte attività agricole dipendono dalla stagione e dal tempo; è 

necessario eseguire determinate azioni quando queste sono richieste (i.e. annaffiare, 

raccogliere, ecc.). Da quando tutti i processi e tutte le fasi in una supply chain sono 

fortemente interconnesse, un piccolo ritardo genera un effetto farfalla che si ripercuote poi in 

una grande perdita in output. Molte sono le segnalazioni di aziende agricole costrette a 

bruciare o sradicare le piantagioni a causa di queste interruzioni nella supply chain. 

Cooperative di caseifici e allevamenti in America hanno dichiarato che 14 milioni di litri 

sono stati buttati ogni giorno a causa delle interruzioni, 5 milioni in una settimana in 
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Inghilterra. Inoltre, piante da thè sono state buttate in India a causa della sfida logistica. 

Quindi, mantenere la logistica efficiente è un fattore chiave nella filiera alimentare, 

specialmente nei periodi di crisi. Il grande problema è l’ottenimento della materia prima dai 

suppliers e garantire il flusso del cibo dal produttore al consumatorexxxv.  

Nella produzione agricola altri importanti input sono semi, pesticidi, fertilizzanti ed 

energia. Data la correlazione della produzione agricola con la tempestività delle operazioni, i 

ritardi che hanno subito l’approvvigionamento di questa tipologia di merci, a causa delle 

restrizioni e delle ripercussioni sui fornitori di trasporto, non avrà ripercussioni immediate, 

ma bensì gli effetti si vedranno nelle successive stagioni di raccoltaxxxvi. 

4.2.2 Impianti di Produzione 

Considerando ora gli impianti di produzione, gli effetti sono stati quelli di una riduzione, 

sospensione o temporanea inattività di alcuni impianti a causa di operatori trovati positivi, 

oppure, in alcuni casi, di operatori rifiutatisi di andare a lavorare per paura di ammalarsi. Per 

questo motivo la produzione della carne di maiale nel mese di aprile è scesa del 25%. Decine 

di migliaia di casi esclusivamente negli impianti di produzione destinati alla lavorazione di 

carni hanno comportato la chiusura o il rallentamento di numerosissimi impianti sparsi per il 

mondo. Questo ha creato il “ripple effect” lungo tutta la SC. Alcuni allevatori sono stati 

costretti ad abbattere il bestiame in quanto non hanno potuto trovare nessun impianto a cui 

venderlixxxvii. 

Inoltre, la produttività dei singoli impianti e scesa drasticamente a causa delle misure di 

contenimento come la distanza sociale. In molti impianti di produzione della carne o di 

imballaggio di frutta e verdura si lavora molto vicini. Allora, per far sì che la distanza di 

sicurezza sia rispettata, si è dovuto ridurre il numero di persone all’interno degli impianti, 

con conseguente diminuzione dell’efficienza e dalla capacità di produzionexxxviii. 

La centralizzazione della produzione del cibo è un altro fattore che ha causato 

l’interruzione della SC durante l’epidemia da Covid-19. La centralizzazione permette di 

aumentare la produzione e ridurre i costi, ma ha anche degli effetti negativi come la rigidità. 

Inoltre, utilizzando un piccolo numero di enormi impianti di produzione (centralizzazione) 

per soddisfare la domanda può creare problemi come la chiusura di intere facility in caso di 

pandemia lasciando linee ad alta capacità senza troppe alternative. 

4.2.3 Trasporti 

Il verificarsi di alcuni colli di bottiglia nei trasporti e nella logistica ha compromesso la 

naturale movimentazione dei prodotti lungo la supply chain. In genere, i prodotti agricoli e 
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alimentari vengono trasportati attraverso tre principali modalità: di massa (navi); containers 

(navi, treni, camion) e altro tipo di trasporto su gomma, e carichi aerei. Differenti prodotti 

alimentari usano differenti metodi di trasporto: cereali e olio di semi vengono spesso stivati; 

carni e latticini attraverso camion refrigerati; mentre prodotti velocemente deperibili come 

frutta e verdura attraverso carichi aerei. 

L’impatto del COVID-19 ha avuto differenti impatti sui diversi modi di trasporto: 

- I carichi aerei sono stati quelli maggiormente colpiti. Globalmente la capacità 

degli aerei cargo durante la prima ondata è scesa del 26%, con un picco sulla 

tratta Europa-Latino America dell’80%. Questo dato è fortemente correlato al 

blocco dei voli passeggeri che spesso contengono una parte del carico merci. 

- Il carico navale è diminuito dell’8% a causa delle limitazioni sul numero di 

equipaggio, controlli addizionali, quarantene obbligatorie e riduzione della 

domanda. 

- Il carico su strada nei mesi di lockdown è stato mediamente più basso del 24% in 

Europa, con un meno 37% in Italia. 

Questi problemi sui trasporti e la logistica hanno considerato maggiormente i prodotti 

fortemente deperibili ad alto valore come frutta e verduraxxxix. 

4.3 Fluttuazioni della Domanda e Comportamento dei   

Consumatori 

Quando si vuole valutare come il COVID-19 abbia influito sulla domanda dei prodotti 

alimentari occorre considerare che essa varia sulla base del prezzo, reddito dei consumatori, 

aspetti sociodemografici, preferenze, abitudini, livello dei consumi e tempo a disposizione. 

Inoltre, è cambiato il numero delle visite nei negozi e la spesa per visita. 

In primo luogo, il COVID-19 ha completamente spostato, per i motivi di chiusura, la 

domanda dai ristoranti, servizi di ristoro e altri tipi di consumo di cibo al di fuori della casa. 

Questo ha portato a cambiamenti nel modo in cui la food supply chain opera. Il COVID-19, 

come mostrato in Figura 17, ha praticamente azzerato le prenotazioni verso i servizi di 

ristorazione nei mesi più caldixl. 

La chiusura dei ristoranti e ristori ha influito sulle abitudini alimentari e ha comportato 

una traslazione della domanda dai servizi di ristoro alla vendita al dettaglio. Studi mostrano 

come il rapporto tra i due, prima dello scoppio della pandemia, fosse del 50%; mentre 

successivamente è di almeno del 100% per il supermercato. Il numero delle visite nei 

supermercati è diminuito ma la spesa per prodotti alimentari per visita è aumentatoxli. 
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Figura 19 - Domanda nei ristoranti 

Durante il lockdown la disponibilità di alcune tipologie di cibo è diminuita. Nei paesi 

Europei, la farina, che è considerato un bene di base, è stata acquistata in grandi quantità, 

scomparendo dagli scaffali a causa dell’usanza di preparare dolci in casi, che è presto 

diventata un’attività di famiglia. Tuttavia, il pane e i prodotti da forno hanno mantenuto il 

loro posto sugli scaffali. I consumatori hanno preferito prodotti a lunga conservazione come 

essiccati o inscatolati, pasta, latte e prodotti surgelati. Inoltre, si è preferito il takeaway o la 

consegna a domicilio. Nonostante la domanda di alcuni beni alimentari sia aumenta durante 

la prima settimana di quarantena, quella degli alcolici è invece rimasta costante ed è 

aumentata del doppio un mese dopo la pandemia. Una riflessione più approfondita sul 

comportamento dei consumatori verrà applicata all’Italia nel paragrafo successivo, In linea 

generale, si è visto un aumento sostanziale di cibi refrigerati e già confezionati nei mesi 

marzo, come mostrato in Figura 18xlii. 

 

Figura 20 -Overview andamento beni alimentari 
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Lo spostamento di questa tipologia di prodotti, dal settore dei ristoranti al consumo da 

casa, è stato considerevole soprattutto dal punto di vista logistico considerando il carico sui 

trasporti e i centri di distribuzione. 

Gli aspetti da considerare sul COVID-19 e il cibo sono di larga scala e comprendono 

aspetti sia di natura salutare e sia finanziaria. In uno studio su 18 paesi viene mostrato come 

le abitudini dei consumatori sono cambiate, preferendo cibi più sani ma senza dover superare 

un normale budget. Si preferiscono cibi e bevande naturali che contengono ingredienti che 

forniscono un apporto nutrizionale come frutta, verdura, legumi o olio di oliva. Ma allo 

stesso tempo i consumatori, preoccupati dallo stress generato dal COVID-19, tendono a 

ricercare prodotti alimentari che migliorino questo statoxliii. 

In un recente sondaggio del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi 

dell'economia agraria (CREA) sono state monitorate le scelte alimentari degli italiani durante 

il COVID-19. Hanno risposto circa 2.900 persone provenienti da tutte le regioni d'Italia. 

Secondo i risultati, il consumo di cibi e bevande sane è aumentato per verdura (33%), frutta 

(29%), legumi (26,5%) e olio extravergine di oliva (21,5%). Tuttavia, è stato determinato 

che il 44,5% ha consumato più dolci e il 16% ha bevuto più vino. Il quarantaquattro percento 

degli intervistati ha riferito di aver guadagnato peso a causa dell’assunzione di maggiori 

calorie e una scarsa attività fisica. Il 37% ha dichiarato di dover perdere peso modificando la 

loro dieta (CREA, 2020)xliv. 

Secondo un sondaggio di 630 consumatori a maggio negli Stati Uniti, il 70% dei 

consumatori ha ridotto la frequenza della spesa fisica e preferito fare acquisti online durante 

l'epidemia. Il cinquantasei per cento dei consumatori è preoccupato di non trovare particolari 

alimenti o di dimenticarne alcuni. Questo evidenzia come in America si sia verifica il 

fenomeno dell’acquisto da panico, che invece ha molto meno interessato l’Italia. Il settanta 

per cento dei consumatori ha affermato di aver consumato più cibo stando in casa. Se 

esaminato in termini di consumo sano, il 43% dei consumatori ha sottolineato che 

consumano più frutta, il 42% più verdure e il 30% più alimenti contenenti proteine (carne, 

pollo, o pesce). Inoltre, il 39% dei consumatori ha dichiarato di avere una colazione più 

equilibrata. Invece, dal punto di vista di consumo malsano, il 47% dei consumatori ha 

affermato di aver consumato più dolci, il 24% ha consumato meno verdura, il 21% ha 

consumato meno frutta e il 19% ha consumato meno proteinexlv. 

Un altro studio effettuato su 1.005 uomini e donne con età superiore ai diciotto, ha 

dimostrato che più della metà dei francesi ha cambiato la loro opinione sul valore sociale, 

economico ed ecologico della produzione alimentare, durante le 8 settimane di quarantena. I 
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risultati hanno mostrato che i consumatori francesi comprerebbero solo cibi "necessari", 

spendendo più tempo per cucinare e prestando maggiore attenzione alla spesa alimentare 

anche quando si tornerà alla "normalità" dopo l’allentamento delle misure restrittive. Sembra 

che questo cambiamento dell’atteggiamento abbia avuto un impatto positivo sullo spreco 

alimentare, infatti, un intervistato su tre ha affermato di sprecare meno cibo. Ciò include il 

29% di coloro che hanno dichiarato di aver acquistato più cibo locale e il 20% è andato a 

fare acquisti onlinexlvi. 

Un altro studio condotto su 1.000 adulti, ha dimostrato che il 42% dei consumatori ha 

preferito i cibi confezionati più del normale, mentre altrettanti hanno affermato di non aver 

cambiato il loro atteggiamento nei confronti del cibo confezionato. L’ottantadue per cento 

dei consumatori pensa che il cibo che acquistano durante la pandemia sia sicuro da 

consumare. Tuttavia, una porzione del 7% pensa che il cibo che acquista non lo sia. Un totale 

del 77% pensa che i produttori di cibo possano fornire abbastanza cibo per soddisfare le 

esigenze dei consumatori, mentre il 16% pensa di noxlvii. 

Poiché i consumatori svolgono un ruolo chiave nella catena di approvvigionamento 

alimentare, i cambiamenti nel loro comportamento ha fortemente influenzato la filiera 

alimentare. 

L'epidemia di COVID-19 ha causato un aumento significativo dei prezzi dei prodotti 

alimentari perché ha portato con sé restrizioni nella vita sociale e lavorativa, acquisti da 

panico, nonché interruzioni della catena di fornitura.  

Alcuni consumatori presteranno maggiore attenzione nel ridurre lo spreco alimentare per 

migliorare la sicurezza alimentare. Tuttavia, è vero anche il contrario poiché molti degli 

alimenti deperibili sono stati scartati o gettati a causa della chiusura di scuole, ristoranti o 

stabilimenti di lavorazione. Inoltre, i problemi di trasporto durante il lockdown o l'acquisto 

eccessivo di alimenti facilmente deperibili a causa del panico hanno comportato un maggiore 

spreco di cibo. Cambiando la domanda cambieranno anche i materiali da imballaggio/design, 

le opzioni di consegna, e i modi di conservazione. 

I dati sopra elencati stanno a dimostrare che il COVID-19 ha fortemente impattato sulle 

abitudini dei consumatori causando forti, anche se brevi, fluttuazioni della domanda che in 

alcuni casi è stata altamente imprevedibile. Nonostante le forti fluttuazioni, i casi di stockout 

sono stati rari e limitati, mostrando una supply chain assai resiliente sotto questo punto di 

vista.  
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4.3.1 Fluttuazioni della domanda e cambiamento nelle abitudini dei 

consumatori in Italia 

La pandemia da COVID-19 ha costretto l’Italia ad un importante lockdown per almeno 

due mesi. Le abitudini degli italiani sono state costrette a adeguarsi con le regolamentazioni 

imposte dal governo. Questi cambi nella vita delle persone possono essere analizzati 

attraverso i cambiamenti nelle abitudini alimentari che, conseguentemente, ha comportato 

delle evoluzioni nella SC. La filiera alimentare si è adattata con successo a questi 

cambiamenti; nonostante gli acquisti dei prodotti essenziali sono aumentati, nessun stockout 

ha compromesso la “food security” italiana. Il consumo del cibo fuori casa si è spostato 

all’interno della stessa, dando spazio alla preparazione autonoma del cibo e del “confort 

food”. In questo contesto le consegne a domicilio hanno avuto un ruolo predominante, 

crescendo considerevolmente, e andando a riempire il divario digitale rappresentato dalle 

piattaforme e-commerce e la messaggistica istantanea. Questa ha rappresentato, inoltre, una 

leva che ha permesso ai piccoli venditori e piccoli produttori di ritagliarsi il proprio spazio. 

Lo scopo di questa sezione è quello di descrivere i cambiamenti nelle abitudini dei 

consumatori italiani e dei suoi effetti sulla SC a seguito delle prime misure ristrettive, che in 

Italia partono dall’8 marzo fino ad iniziare ad allentarsi gradualmente a partire dal 3 maggio.  

Per prima cosa, con il fine di descrivere i motivi dei cambiamenti negli acquisti, si 

considerano due framework teorici sui motivi di acquisto delle persone, rispettivamente 

proposte da Babin et al. (1994) e da Nair (2004). Un motivo è un bisogno o un desiderio che 

porta una persona a muoversi o agire per raggiungerlo. I motivi dell’acquisto di un prodotto 

sono quelle influenze o considerazioni che generano l’impulso di comprare, inducono 

all’azione e determinano la scelta di un particolare prodotto. L’acquisto può essere guidato 

da motivazioni edonistiche o utilitaristiche. Le motivazioni utilitaristiche nascono dalla 

consapevole ricerca di una conseguenza ben nota e sono proiettate al soddisfacimento di un 

bisogno funzionale. Le motivazioni edonistiche invece, si basano sull’emozione di 

un’esperienza soddisfacente. Similmente, le motivazioni dell’acquisto di un prodotto 

possono essere divise sulla base della natura della soddisfazione ricercata dall’acquirente in 

dimensioni emotive e razionali. Allora, le motivazioni d’acquisto di prodotti per fine 

emotivo sono l’orgoglio o il prestigio, l’imitazione o l’emulazione, l’affetto, il comfort o il 

desiderio di esso, sex appeal, ambizione, desiderio di reagire, piacere, rabbia, brama e 

abitudine. Al contrario l’acquisto razionale è ponderato, ragionato e frutto di un’analisi 

logica. I motivi di questa tipologia di acquisto sono la sicurezza, il prezzo basso, utilità o 

versatilità, durabilità e conseguenzaxlviii. 
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4.3.1.1 Cambi nelle abitudini di consumo 

Nel 2019 in Italia circa il 36% del consumo del cibo è avvenuto fuori casa, per un valore 

totale di 86 miliardi di euro. Nel dettaglio, circa il 10% degli italiani ha fatto colazione o 

pranzo fuori ogni giorno, mentre più del 60% ha mangiato fuori almeno una volta a pranzo o 

a cena in un mese e nei weekendxlix.  

A seguito del lockdown, nel giro di pochi giorni tutte queste abitudini di consumo degli 

italiani sono dovute cambiare e spostarsi dentro casa. Conseguentemente, le catene di 

approvvigionamento si sono dovute adattare rapidamente a questo spostamento della 

domanda, assicurando l’accesso al cibo a tutti i gruppi di consumatori. Alcune SC hanno 

fatto più fatica di altre nell’adattarsi, ma questo verrà trattato successivamente. 

Il sostanziale cambio nel consumo del cibo è avvenuto a causa delle routine quotidiana 

rivoluzionata (costretti a casa e riduzione massima della frequenza delle occasioni di 

acquisto), ma anche dagli aspetti piscologici che sono emersi. A causa di queste circostanze, 

il singolo consumatore ha leggermente incrementato gli acquisti al supermercato, generando 

un fenomeno che può essere definito come acquisto resiliente, piuttosto che panico. Come 

principale conseguenza, è successo che ogni consumatore ha acquistato leggermente di più 

rispetto al normale a causa della riduzione delle occasioni per fare la spesa e della mancanza 

dei pasti fuori casa. 

Durante i due mesi di lockdown in Italia, in media, il totale del cibo venduto al dettaglio è 

aumentato del 18% se comparato all’anno precedente. La figura 19 mostra la variazione 

mensile (febbraio 2020 – marzo 2020) e annuale (marzo 2019 – marzo 2020) nelle vendite 

per area geografical. 

 

Figura 21 - Aumento della vendita al dettaglio in Italia 
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La distribuzione territoriale dell’aumento delle vendite mostra che non c’è nessuna 

connessione tra la diffusione geografica del virus e l’aumento nelle vendite. Quindi, è 

possibile supporre che i cambiamenti nelle abitudini sono correlati maggiormente alla 

percezione del rischio, piuttosto che al rischio stesso. 

Questa variazione nelle vendite è stata suddivisa tra i vari canali di distribuzione come 

mostrato in figura 20. 

 

Figura 22 - Canali di distribuzione usati durante la "prima ondata" in Italia 

L’aumento più marcato riguarda l’e-commerce, con un incremento del 160%, a discapito 

della limitata disponibilità di alcuni negozi di soddisfare la crescente domanda. È 

interessante notare che l’aumento dell’e-commerce ha interessato tutte le fasce d’età, con un 

picco del 13% per gli over 65 che tendenzialmente sono i meno propensi a questo tipo di 

canale di distribuzione (Di Mauro, 2020; Hobbs, 2020). I piccoli negozi hanno guadagnato 

l’attenzione dei consumatori, mostrando un aumento delle vendite del 40%. Questo è dovuto 

da due motivi principali: la presenza dei piccoli negozi nelle aree residenziali e le improvvise 

consegne organizzate per telefono o via e-mail. La distanza dai centri residenziali l’ha invece 

subita gli ipermercati che hanno visto una diminuzione delle vendite pari al 3%li. 

Analizzando ulteriormente le vendite per alimenti nel bimestre marzo-aprile è possibile 

osservare ulteriori cambiamenti nelle abitudini dei consumatori. In un recente studio è stato 

mostrato come i partecipanti non abbiamo cambiato la loro quantità giornaliera di cibo, 

quindi per giustificare l’aumento delle vendite è possibile assumere che l’aumento sia stato 

nella qualità del cibo. Nello specifico, il maggior spostamento nel consumo di cibo è 

avvenuto dal punto di vista del luogo del consumo; tutti i cibi sono stati consumati in casa. 

Inoltre, è stato dedicato più tempo alla preparazione, generando un’esperienza culinaria 

differente rispetto a quella pre-virus. Inoltre, è stata data maggiore attenzione a cibi sani e 

agli sprechi. 

La variazione dei consumi può essere disegnata attraverso tre principali percorsi delle 

abitudini del consumatore. Inizialmente, l’aumento degli acquisti può essere associato alla 

“prevenzione”, comprendendo maggiormente prodotti da dispensa. Questo effetto iniziale è 
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stato nominato “Shelter effect”, cioè effetto rifugio. Seguono poi il “Comfort effect” e il 

“Masterchef effect”. La Figura 22 mostra le variazioni dei prodotti venduti, interessati da 

ciascun effettolii. 

 

 

Figura 23 - Variazione della domanda dei prodotti alimentari in Italia 

 

1. “The Shelter effect” 

Il Covid-19 ha portato ad una situazione di emergenza sanitaria che ha generato emozioni 

incontrollabili e ansia. Questo ha comportato degli atteggiamenti preventivi, come quello di 

fare provviste di medicine e cibo. Inoltre, la diminuzione delle frequenze delle occasioni per 

fare spesa ha spinto all’acquisto di prodotti maggiormente conservabili rispetto a quelli 

freschi, e anche maggiormente salutari. Si è visto un aumento del cibo in scatola come carne 

e tonno, pasta, latte UHT. L’effetto “shelter”, che ha portato all’acquisto di questi prodotti, si 

è verificato maggiormente nelle prime settimane di lockdown ed è andato via via scemando. 

In questa fase è stata anche elevata l’attenzione ai cibi salutari, si osserva infatti un 

incremento delle vendite di arance, yogurt e vari tipi di integratori. Questo è dovuto alla 

sensazione di dover prevenire il virus, nonostante sia stato più volte specificato dalle autorità 

competenti che non esiste alcun tipo di prevenzione prodotta da integratori o altro. L’effetto 
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Shelter può essere ricondotto ai motivi di acquisto di natura utilitaristica, nello specifico con 

lo scopo di avere un atteggiamento preventivo mirato sulla salute e la sicurezzaliii. 

 

 

2. “The Comfort effect” 

Questo effetto entra in gioco a seguito di un evento che genera stress, e contempla il 

consumo di cibo più per un conforto psicologico invece che un bisogno fisiologico. Il cibo in 

questione è chiamato appunto confort food, il quale genera uno stato di piacere e di conforto 

nelle persone. Questo spiega come nel periodo del lockdown si è assistiti ad un aumento di 

prodotti come patatine, popcorn e dolci. Ma anche di camomilla in bustine e vino. L’effetto 

confort può essere ricondotto ai motivi edonistici, specialmente a quelli relativi al desiderio 

di confortliv. 

3. The “Masterchef effect” 

Durante il lockdown, la cucina ha avuto anche il ruolo di intrattenimento, attraverso la 

preparazione dei pasti, e può essere vista come una strategia per regolare le emozioni. 

Questo effetto può essere ricondotto ai motivi edonistici che cercano di soddisfare il 

desiderio di creazione e piacere. Inoltre, a rafforzare questo effetto è stato l’aumento del 

tempo a disposizione. Questo effetto spiega l’aumento delle vendite delle materie prime alla 

realizzazione dei pasti. Gli ingredienti che hanno maggiormente subito questo aumento, in 

tutto il mondo, sono stati la farina e il lievito, che sono incrementati rispettivamente del 

212,7% e del 226,4%. Nonostante gli stockout, non essendo questi dei beni essenziali, non è 

stato percepito come un allarme al security food dei consumatori. In aggiunta, i prodotti che 

hanno subito un incremento sono stati: uova, mascarpone, burro e salsa di pomodoro. Inoltre, 

si è osservata una diminuzione delle verdure pronte e confezionate, ma un aumento di quelle 

fresche, in quanto maggiormente conservabililv. 

Osservando la quantità di ricerche della parola “ricetta” su Google nei mesi di lockdown, 

l’effetto masterchef viene ulteriormente rafforzato. Come mostrato nella Figura 22, questo 

effetto è più marcato nelle prime settimane di lockdown, ed è andato gradualmente 

diminuendo. La top-five dei prodotti maggiormente ricercati, in Italia, è stata: pizza, pane, 

pancake, crema e torta. Questo spiega l’eccessivo aumento nella richiesta di lievito e farina. 
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Figura 24 - Andamento delle ricerche della parola "ricetta" su Google 

 

 

Effetti sulle diverse Supply Chain 

Questo periodo di lockdown ha costituito differenti problemi per le differenti SC che 

costituiscono il settore alimentare italiano. Da una parte, è possibile sottolineare l’incredibile 

resilienza del settore nel provvedere un accesso stabile al cibo, ma, dall’altra parte, sono state 

rilevate anche delle fragilità. La chiusura di spazi destinati alle attività sociali ha avuto 

diverse ripercussioni sui membri della SC. Nello specifico, i produttori che hanno come 

unico canale di distribuzione quello ho.re.ca hanno sofferto questa situazione in maniera 

drammatica, mentre, altri che sono riusciti rapidamente a ridisegnare i loro canali di 

distribuzione, organizzando consegne, o avendo molteplici canali, sono stati meno 

vulnerabili. Nonostante il rapido aumento della domanda nei supermarket, molte categorie 

del settore alimentare hanno avuto difficoltà nel piazzare i loro prodotti sugli scaffali. 

Le restrizioni principali miravano alla riduzione del movimento delle persone, quindi gli 

agriturismi e il turismo rurale è stato completamente bloccato. Questo settore rappresenta un 

importante fetta dei ricavi creati attraverso la attività correlate all’agricoltura (circa il 30%) 

ma, inoltre, rappresentano un importante canale di marketing per i turisti stranieri, soprattutto 

per i prodotti italiani di alta qualità. Come risultato, questi sono stati coloro che hanno 

sofferto maggiormente la crisi. 

L’industria italiana del pesce ha subito una sostanziale perdita dei suoi ricavi durante 

questo periodo. Considerando solo il mese di marzo 2020, il 70% degli indotti, circa 60 

milioni, è andato perduto, producendo un impatto annuo del 6%. Infatti, il canale ho.re.ca, 

che detiene circa il 55% del mercato ittico, è totalmente scomparso. Difficoltà aggiuntive per 

l’industria sono state sia quelle relative a parziali proibizioni nella pesca e sia la chiusura dei 

mercati ittici. Quindi, nonostante la domanda ci sia stata da parte dei consumatori, non è 

stato possibile trovare un mercato, di conseguenza gli acquisti si sono spostati sui prodotti 

congelatilvi. 
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Altri problemi hanno compreso gli allevamenti e la produzione di latte fresco. A causa 

della preferenza del latte UHT, data la sua conservabilità, e la chiusura dei bar e delle 

gelaterie, il latte fresco ha visto una diminuzione delle vendite pari al -25%, causando 

sprechi lungo la filiera. Un modo di adattarsi è stato trasformare il latte fresco in latte 

UHTlvii. 

Per quanto riguarda la carne, sia bovina che suina, i problemi principali sono stati relativi 

alla distanza da mantenere all’interno degli stabilimenti, riducendone la capacità produttiva. 

Inoltre, la chiusura del canale ho.re.ca ha creato numerose perdite. 

Sulla base della descrizione appena fatta possiamo concludere che globalmente la filiera 

alimentare italiana si è mostrata resiliente e capace di gestire lo spostamento della domanda, 

garantendo il cibo sulle tavole degli italiani. Non si sono verificati fenomeni di stockout, se 

non in piccola parte per lievito e farina, come al contrario è successo negli US. Questo 

fenomeno è stato favorito dalla mancanza, in Italia, di un atteggiamento da panico 

nell’acquisto. 

Prevedibile è stato, invece, il tipo di cibo acquistato, il comfort food. Questo crea delle 

preoccupazioni sulla salute delle persone, se sommato alla mancanza di attività fisica. 

Questo trend preoccupa anche nel periodo successivo alla crisi.  

La tendenza di consumare cibo a casa si prevede persista anche successivamente alla crisi 

pandemica. I motivi sono presto detti: il mantenimento dello smart working tende a 

trattenere le persone in casa, misure di distanziamento sociale, problemi economici post 

pandemia. 

Preponderante è stato l’utilizzo dell’e-commerce e si suppone che questa abitudine si 

mantenga anche grazie alla praticità acquisita dalle diverse fasce d’età durante il lockdown. 

Inoltre, la messaggistica istantanea e l’e-mail hanno completato il gap tecnologico e reso 

visibile come la short supply chain si è mostrata più resiliente e pronta ad adeguarsi. Piccoli 

negozi e piccole fattorie hanno accelerato il processo di digitalizzazione e innovazione, senza 

la necessità di elevati investimenti per piattaforme e-commerce, ma attraverso strumenti 

inusuali come la messaggistica. È stato inoltre evidenziata la discesa degli ipermercati che a 

causa della loro posizione decentrata e della loro struttura non sono riusciti a adattarsi allo 

stesso modo dei piccoli negozi. 

È importante sottolineare come la possibilità di avere più canali di distribuzione e più 

mercati sia stata cruciale per la sopravvivenza di alcuni settori. Al contrario, come nel caso 

del pesce, questa è stata una forte mancanza.  
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4.4 Effetti sull’Indice di Prezzo  

L’aumento del consumo domestico di cibo, registrato durante la fase più acuta della 

prima ondata, ha generato un aumento dell’Indice dei Prezzi al consumo (CPI) per i beni 

alimentari (dal 1,1% al 2,7%) rispetto all’anno precedente. Questo fenomeno è stato 

uniforme su tutto il territorio italiano. Questo trend è stato compensato dal collasso dei prezzi 

di energia e petrolio, che ha totalmente eliminato l’inflazione ad aprile. L’andamento del CPI 

in funzione dell’aumento dei casi è mostrato in Figura 24lviii. 

 

Figura 25 – CPI 

 

Un altro elemento da considerare è il trend dell’indice di prezzo alla produzione, che è 

stato differente tra le varie tipologie di prodotti. In generale, nei primi mesi del 2020, si è 

osservata una diminuzione del 0,9% con apici del 4,1% per l’olio di oliva e la verdura. La 

Figura 26 e la Figura 27 mostrano rispettivamente l’andamento dell’indice di prezzo della 

frutta e verdura, e uova. 
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Figura 26 - Producer Price Index di frutta e verdura 

Il fattore causa di questo aumento nell’indice della frutta non sono tutti accorpabili alla 

pandemia, ma anche a causa del cambiamento climatico che ha comportato l’alternarsi del 

gelo e della siccità, rendendo la disponibilità di questi prodotti limitata. Per quanto riguarda i 

motivi relativi alla pandemia, si sottolineano una mancanza di manodopera e forza lavoro, e 

un aumento del consumo di frutta che contiene vitamine; in quanto rafforza il sistema 

immunitario necessario a combattere il virus. 

L’aumento dell’indice di prezzo è in parte correlato al consumo di quel bene. Ad 

esempio, le uova, data l’elevata richiesta (+45%), ha presentato un aumento del 20% per 

quanto riguarda l’indice di prezzo. Al contrario, diminuendo la richiesta del latte fresco, il 

suo indice è diminuito. 

Un’eccezione è la filiera del vino che grazie alla sua resilienza ha potuto mantenere un 

prezzo stabile nonostante la diminuzione della richiesta, che è stata penalizzata dal negativo 

trend dell’export. Inoltre, l’olio d’oliva è stato uno dei prodotti che ha maggiormente 

risentito della tendenza negativa dell’export, a causa delle restrizioni, ma anche a causa della 

chiusura del canale Horecalix. 



75 
 

 

Figura 27 - Producer Price Index delle uova 

4.5 Effetti della pandemia sul mercato mondiale del cibo 

Sebbene le condizioni attuali sembrino eccezionali, la vulnerabilità della filiera 

alimentare nei confronti di problemi legati al clima e alle malattie è stato sperimentato molto 

prima della crisi COVID-19. Il sistema alimentare si è rivelato instabile già da eventi e shock 

precedenti al COVID-19 come la crisi petrolifera negli anni '70, i focolai di SARS ed Ebola e 

la crisi alimentare del 2006-2008. Il più grande produttore ed esportatore di suini al mondo 

(1/3 del mercato globale), la Cina, ha perso il 37% dei suoi suini entro la fine del 2019 a 

causa della peste suina africana. L'ebola ha avuto un grande impatto negativo sulla 

produzione agricola, sul marketing e sul commercio di alcuni paesi africani. Dal punto di 

vista produttivo, a causa di blocchi stradali, gli agricoltori hanno avuto un accesso limitato a 

prodotti necessari alla produzione come sementi, fertilizzanti e pesticidi e la maggior parte 

delle regioni ha dovuto affrontare una carenza di manodopera. Per questo motivo, più del 

40% dei terreni agricoli non è stato coltivato. Tuttavia, la pandemia non ha influenzato 

gravemente la produzione perché le aree agricole sono spesso lontane dai centri urbani. 

L'attuale crisi ha cambiato le politiche del commercio alimentare di alcuni governi, 

andando verso la limitazione delle esportazioni e incentivando le importazioni. Il motivo 

principale per cui i paesi impongono restrizioni all’esportazioni è quello di favorire il 

mantenimento dei prodotti all’interno del mercato interno. Sebbene le restrizioni 

all'esportazioni in genere ottengano questo risultato nel breve periodo, portano con essi 

anche alcuni effetti negativi. In primo luogo, le restrizioni all'esportazione causano un calo 
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dei prezzi interni, il che danneggia finanziariamente gli agricoltori con conseguente 

diminuzione della produzione agricola e riduzione degli incentivi nel settore. Secondo, i 

paesi perdono il loro vantaggio competitivo perdendo il loro posto in altri mercati nazionali. 

Terzo, le restrizioni all'esportazione minano la reputazione e la fiducia nel mercato globale 

influenzando negativamente anche chi poi importerà nel tuo paese. Si va così a ridurre la 

fiducia nel commercio internazionale e distruggere le future opportunità di business per gli 

esportatorilx. 

Nella crisi alimentare del 2008, anche se i prezzi alimentari del mercato domestico sono 

aumentati notevolmente, in alcuni grandi paesi, che potrebbero isolarsi dal mondo, i mercati 

non sono stati influenzati. Rispetto al 2004, i prezzi del riso sono aumentati del 224%, i 

prezzi del grano del 108% e i prezzi del mais dell'89%. In generale, i prezzi sono aumentati a 

causa di vincoli commerciali, rischi e incertezze sui mercati internazionali che portano ad un 

aumento dei prezzi nei paesi fortemente dipendenti dalle importazioni più di quanto 

dovrebbero esserlo. A causa delle restrizioni all'esportazione imposte dai principali paesi 

esportatori, nei paesi dipendenti dall’import è stato osservato un comportamento di panico 

nell’acquisto e i prezzi sono lievitati a causa di una maggiore domandalxi. 

Sebbene le scorte alimentari mondiali siano attualmente elevate, una pandemia prolungata 

può causare problemi anche nella filiera alimentare a causa di possibili politiche di 

limitazione alle esportazioni, che potrebbero innescare l'effetto domino. Secondo le stime 

della FAO sulla produzione di cereali nel 2019, sono stati prodotti circa 2,721 miliardi di 

tonnellate di cereali di cui 1,44 miliardi di tonnellate per i grani grossi, 763 milioni tonnellate 

per il frumento e 512 milioni di tonnellate per il riso. Secondo le stime della FAO per il 2020 

la produzione dovrebbe mantenersi simile a quella dell’anno precedente. Per questo motivo, i 

mercati globali del grano dovrebbero seguire una situazione equilibrata nonostante le 

preoccupazioni per il COVID-19. 

Riassumendo, il mercato dovrebbe muovere i prodotti da aree che ne hanno un surplus a 

zone in cui c’è invece un deficit, prevenendo così la carenza e l'insicurezza alimentare legate 

alla dipendenza della sola produzione interna. Tuttavia, la pandemia del COVID-19 ha 

causato un impatto significativo sul commercio alimentare e ha portato a interruzioni della 

catena di fornitura del cibo a causa delle restrizioni sull’esportazione. Politiche limitanti 

l’esportazione hanno spinto al rialzo i prezzi di prodotti alimentari stabili come grano, mais e 

riso e ha determinato una riduzione della quantità e qualità del cibo consumato. I 

consumatori, inoltre, non sono riusciti a trovare i prodotti che non vengono coltivati o 

prodotti a livello nazionale. Anche i produttori sono stati indeboliti dalle restrizioni poiché il 
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mercato internazionale contiene un numero interminabile di acquirenti e aiuta i produttori a 

selezionare il migliore. Quando le restrizioni all’esportazione sono state applicate, i venditori 

locali non sono riusciti a trovare acquirenti e ha provocato un eccesso di offerta e quindi 

sprechi oltre a perdite economiche. Prodotti non coltivati localmente ma necessari per la 

lavorazione di altri prodotti non erano disponibili a causa delle restrizioni e la capacità di 

produzione di alcuni impianti è stata impattata negativamente nella risposta alla domanda. Le 

sfide del trasporto per il carico aereo e marittimo erano inoltre ulteriori questioni associate 

con la perdita e lo spreco di cibolxii. 

4.6 Effetti a lungo termine 

Gli impatti causati dall’epidemia sulla filiera alimentare, sopra descritti, con molta 

probabilità non saranno gli unici. Infatti, ci si aspettano dei cambiamenti e degli effetti anche 

sul lungo periodo. Mantenendo, però, il focus sulla filiera italiana, uno dei primi effetti nel 

lungo periodo è l’andamento dell’export. Questo scenario resta altamente incerto a causa 

della differente diffusione dell’epidemia a livello globale, dei differenti momenti in cui 

questa epidemia si diffonde nei vari paesi e, infine, a causa delle diverse misure di 

contenimento adottate dai vari paesi. In linea generale, l’impatto continuerà ad essere 

importante sulle aziende che dipendono molto dal mercato mondiale (olio d’oliva, 

pasticceria, pasta, caffè, cioccolato, vino, ecc.) 

Dal punto di vista del mercato domestico, ci si aspetta che il consumo rimarrà 

significativo per i prossimi mesi, soprattutto in correlazione con le misure di restrizione. La 

preoccupazione è che le fluttuazioni della domanda potrebbero causare un effetto Bullwhip. 

Piccole variazioni nella domanda a valle della catena (consumatori) si traducono in ampie 

oscillazioni della domanda a monte della catena. Una risposta flessibile a questa 

problematica è un’adeguata programmazione della produzione e un’attenta valutazione delle 

scorte in magazzino. Le conseguenze potrebbero essere un aumento del costo per unità 

prodotta, del volume e della frequenza delle spedizioni con conseguente aumento dei costi di 

trasporto.  

Nell’era post pandemica, si prospetta un cambiamento delle persone nell’approccio alla 

salute, con miglioramenti sulla sicurezza e sull’igiene. A tal proposito, la fragilità della 

filiera alimentare può essere contenuta attraverso strumenti innovativi e tecnologici mirati al 

miglioramento della qualità e dell’efficienza dell’intera catena. Nuove opportunità attraverso 

le nuove tecnologie permettono a tutti gli attori della SC di recuperare e ripristinare 

velocemente il proprio businesslxiii. 
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4.7 Strategie per la Food Supply Chain 

Prima della pandemia, un terzo del cibo prodotto destinato al consumo è andato perso o 

sprecato attraverso le fasi della filiera alimentare compresa la produzione, la gestione post-

raccolta, la lavorazione, la distribuzione, e il consumo. Pertanto, più che mai nell’era del 

coronavirus lo spreco alimentare ha ottenuto una maggiore attenzione. Tuttavia, si è 

osservato che il COVID-19 ha avuto un impatto minore sulla perdita complessiva di cibo e 

sulla produzione di rifiuti, ma un aumento del 12% a livello familiarelxiv. 

Una prima strategia è quella della riduzione e ottimizzazione degli sprechi. Preziosi 

componenti bioattivi come fenoli, carotenoidi, pectine, flavonoidi, oli essenziali, e proteine 

del latte possono essere ricavati dai rifiuti alimentari, in modo da riutilizzarli nella loro 

catena alimentare. Questi composti funzionali possono essere utilizzati come conservanti, 

agenti gelificanti, alimenti o integratori alimentari. Tecniche convenzionali o innovative 

possono essere applicate nell'estrazione, fasi di frazionamento e isolamento dei componenti 

bioattivi dai rifiuti alimentari. Tuttavia, altri centri di raccolta e lavorazione sono necessari 

per recuperare i rifiuti alimentari generati durante la produzione, le fasi di lavorazione o il 

consumo. 

L'epidemia di COVID-19 ha comportato anche difficoltà per la gestione delle risorse 

umane. Queste sfide includono il cambiamento delle condizioni di lavoro, adottando nuove 

politiche sul lavoro e azioni per ridurre il contatto umano. In primo luogo, i possibili sintomi 

del COVID-19 di lavoratori, visitatori, fornitori, e di appaltatori devono essere monitorati 

prima di entrare nelle strutture. In secondo luogo, le strutture dovrebbero considerare la 

riduzione dell'orario di lavoro e la rotazione dei dipendenti. Il numero complessivo di 

lavoratori in ogni turno dovrebbe essere diviso in tre o quattro gruppi e il tempo di pausa 

dovrebbe essere regolato per evitare il sovraffollamento. Infine, i magazzini e le strutture di 

elaborazione dovrebbero essere riprogettati per consentire ai dipendenti di mantenere la 

distanza sociale. Costruire divisori o barriere per coprire la parte superiore del corpo dei 

lavoratori può essere utilizzata per mantenere la distanza sociale. 

I robot possono essere utilizzati per ridurre il rischio associato ai lavoratori infetti da 

COVID-19. Inoltre, i robot possono sostituire gli esseri umani nella lavorazione degli 

alimenti, riducendo il numero di lavoratori del settore alimentare. I paesi dovrebbero 

mantenere l'equilibrio tra la quantità di produzione e la sicurezza di lavoratori. 

Si potrebbe anche ricorrere al decentramento della produzione alimentare evitando così 

gli inconvenienti e i rischi associati al paradigma di centralizzazione nell'era di COVID-19. 

Strutture di bassa scala situate vicino ai consumatori ridurrebbero i costi di stoccaggio e 
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trasporto e minimizzerebbero gli impatti ambientali. Costruire gli impianti di produzione più 

vicini ai consumatori permette di accorciare la catena di approvvigionamento e di diminuire 

le emissioni e il consumo di energia durante il trasporto e lo stoccaggio. Il decentramento 

fornisce flessibilità alla catena di fornitura e consente ai clienti di ottenere prodotti freschi e 

naturali. Aiuterebbe inoltre a ridurre le procedure amministrative per raggiungere persone 

maggiormente svantaggiate. 

Un simile ragionamento può essere fatto per gli input agricoli, che devono essere 

considerati come prodotti essenziali per garantire la produzione alimentare. I centri di 

raccolta dovrebbero essere selezionati e pianificati considerando la loro distanza dal 

produttore. Piccoli produttori più vicini a centri di raccolta ad alta capacità permetterebbero 

di diminuirne la mobilità. 

I cambiamenti nella domanda sono un altro fattore che influisce sulle prestazioni della 

catena di approvvigionamento. Pertanto, le richieste dovrebbero essere determinate 

utilizzando previsioni e simulazioni. Tuttavia, la natura deperibile dei prodotti alimentari 

rende maggiormente influenti gli impatti di COVID-19 sulla filiera. Pertanto, possono essere 

applicati dei modelli statistici da parte del produttore in modo da individuare la decisione 

ottimale per affrontare la fornitura e prevenire possibili interruzioni della domanda causate 

dall'epidemia. Usando questi risultati, la produzione, la lavorazione e la distribuzione 

possono essere adattate di conseguenza. 

Inoltre, è necessario utilizzare le strutture logistiche in modo più ottimale, soprattutto i 

veicoli logistici dovrebbero evitare delle corse vuote. 

Il concetto di "centro di distribuzione urbano" può consentirci di utilizzare una migliore 

capacità con il consolidamento di consegne da parte di uno o più veicoli. Migliora anche 

l’efficacia del processo di raccolta o trasporto. Inoltre, la protezione alimentare dovrebbe 

essere garantita coordinando i membri della filiera. Le istituzioni private o governative 

devono investire nei centri di stoccaggio. I consumatori dovrebbero avere accesso ai mercati 

e occorre prestare attenzione alle esigenze dei consumatori a basso reddito. Il rapporto tra 

acquirente e venditore dovrebbe essere rafforzato dalla creazione di sistemi di distribuzione 

alimentari basati sul web. Sistemi di gestione della Supply Chain basate sul web consentono 

il flusso di informazioni tra fornitori, strutture, centri di raccolta e rivenditori. Questo sistema 

permette una più veloce e flessibile collaborazione tra azienda e clientelxv. 

L’e-commerce svolge un ruolo importante nell'interazione e nell’attività di scambio tra 

gli attori della filiera alimentare. L'e-commerce offre opportunità per ridurre i costi e 

aumentare la richiesta. Inoltre, i piccoli agricoltori sono considerati svantaggiati nella catena 
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di approvvigionamento a causa di molte sfide che devono affrontare per l'accesso al mercato. 

Le spese di transazione più elevate non permettono ai piccoli proprietari di trovarsi in 

posizioni migliori a causa della loro piccola dimensione. 

Pertanto, la digitalizzazione delle procedure consente ai piccoli agricoltori di vendere i 

loro raccolti a un prezzo più alto e li aiuta a raggiungere più clienti in modo diretto ed 

efficace, aggirando gli intermediari. Le più grandi società di e-commerce collaborano con il 

governo per digitalizzare i servizi dei mercati rurali e incoraggiarli a far parte del dell'e-

commerce. Queste piattaforme offrono principalmente fertilizzanti organici a un costo 

ragionevole. 

È possibile utilizzare la "Supply Chain Management (SCM) Data Science" per risolvere i 

problemi di SCM e prevedere i comportamenti eseguendo operazioni quantitative e 

qualitative, tenendo conto della qualità e della disponibilità dei dati. Pertanto, la disponibilità 

e la diffusione dei dati dovrebbe essere migliorata. Accesso ai giusti dati al momento giusto 

è importante per il funzionamento efficiente della catena di approvvigionamento. La 

disponibilità di informazioni affidabili riduce le incertezze nei mercati e consente alle 

organizzazioni pubbliche e private di determinare fonti di potenziali interruzioni e rischi. 

Fornire dati corretti permette di migliore il processo decisionale e contribuire a maggiore 

redditività. Inoltre, la collaborazione tra agenzie governative e settore privato può essere più 

efficace grazie a dati facilmente accessibili. Condivisione di dati e informazioni lungo la 

filiera alimentare può ridurre gli impatti negativi e potrebbe rafforzare la flessibilità a lungo 

terminelxvi. 
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Capitolo 5: Caso Studio - D’Orsogna Dolciaria 

La D’Orsogna Dolciaria è stata fondata nel 1957 da Mario D’Orsogna e sua moglie 

Lucia. Partiti da un piccolo forno che produceva biscotti a San Vito Chietino (provincia di 

Chieti, Abruzzo, Italia), grazie alla loro passione per le torte e i dolci tipici della cultura 

italiana, sono bene presto diventati leader storici nell’elaborazione di decorazioni e farciture 

per dolci; come appunto è oggi. Combinando 55 anni di esperienza e un profondo know-

how, l’azienda ha come scopo la creazione di esperienze multisensoriali per arricchire il 

sapore, il look e la texture da creare una combinazione unica ed elegante di sapori e piacere. 

Ad oggi l’azienda è nella posizione di essere il supplier delle principali aziende di 

trasformazione di cibo (maggiormente nel settore dolciario), possiede due stabilimenti allo 

state-of-art in Italia ed in India ed esporta a livello mondiale. 

Nel 2017, l’azienda è stata acquistata dalla Barry Callebaut. Questa è stata una fusione 

naturale dato lo stesso mercato di riferimento delle due aziende e gli stessi clienti. In questo 

modo, la Berry Callebaut ha potuto estendere il proprio portfolio di prodotti e diventare 

leader in prodotti di decorazione e farcitura attraverso la produzione di amaretti, meringues, 

biscotti, glasse, topping, farciture, yoghurt, prodotti per il gelato e decorazioni in cioccolato.  

 

Nell’analisi che segue sono state analizzate le linee più rilevanti in termini di produttività 

e dimensioni. Le linee in questione sono costituite principalmente da forni e ricopritrici (di 

glasse, cioccolata, creme, etc.). I forni permettono una produzione continua grazie alla 

presenza di nastri, mentre le ricopritrici lavorano per lotti e necessitano una continua 

manodopera per riempirne i serbatoi. 

La linea 1 produce granelle di biscotto (Figura 28) di eccezionali dimensioni ridotte (0,4-

1 mm), difficilmente reperibili altrove. Il principale cliente per questo prodotto è la Ferrero 

che gli utilizza in noti snack. Le linee RC04 e RC05, invece, producono cereali ricoperti di 

cioccolato (Figura 29) sia in forma piatta che sferica, e vengono maggiormente utilizzati 

negli yogurt e nei gelati. 
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5.1 Impatto del COVID-19 sulla D’Orsogna Dolciaria 

Nonostante le restrizioni governative e l’imposizione della chiusura di numerose aziende, 

la D’Orsogna Dolciaria, facendo parte della filiera alimentare, ha potuto continuare ad 

operare anche durante le fasi più acute della pandemia. Lo scopo di questo paragrafo è quello 

di analizzare gli effetti diretti e indiretti che la pandemia ha avuto sul normale 

funzionamento delle attività aziendali della D’Orsogna Dolciaria. 

Durante la “prima ondata” l’azienda si è trovata di fronte a un bivio: chiudere 

temporaneamente l’azienda oppure continuare a produrre. La scelta è stata la seconda e 

quindi la necessità della messa in sicurezza del personale è stata fin da subito una priorità per 

poter continuare ad operare. Le azioni intraprese sono state: 

- Messa in sicurezza dello spazio di lavoro;  

- Aggiunta di containers con la funzione di spogliatoi; 

- Turnazione speciale. 

5.1.1 Containers e Turnazione Speciale 

Nel normale funzionamento delle attività la produzione è suddivisa in tre turni: 

- Turno A: 6-14 

- Turno B: 14-22 

- Turbo C: 22-6 

Figura 28 - Granelle di Biscotto Figura 29 - Cereali ricoperti 
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Nella normale schedulazione dei turni non sono presenti accavallamenti di turno tra gli 

operati di linea e i manutentori di linea, e non sono scanditi i tempi per lo spogliatoio. Uno 

schema esemplificativo è mostrato in Figura 30.  

 
Figura 30 - Turnazione Normale 

 

Il punto cruciale è stato quello di garantire la distanza di sicurezza, sulle linee e negli 

spogliatoi, durante il turno e durante il cambio turno, quando il flusso e i contatti tra il 

personale è maggiore. Inoltre, si è dovuta considerare la necessità di igienizzare gli ambienti, 

sia sulla linea che negli spogliatoi, prima dei cambi turno. 

La gestione del personale negli spogliatoi è relativa al personale dello stesso turno. È 

stato necessario garantire la distanza di sicurezza per il personale, dello stesso turno, negli 

spogliatoi. Per far fronte a questo problema sono stati utilizzati dei containers che hanno 

permesso di ridurre la densità del personale nei singoli spogliatoi, in ogni turno. Sono stati 

utilizzati dieci containers più gli spogliatoi già presenti nell’azienda. La suddivisione del 

personale è stata effettuata come mostrato in Figura 31. 

 

 

Figura 31 - Containers 

Per ridurre, invece, la densità del personale sulle linee durante il cambio turno è stata 

applicata una turnazione speciale. Il singolo turno, da otto ore, è stato ridotto a sette ore e 

mezza. Con la seguente configurazione: il turno A ha inizio alle 6:15 per finire alle 13:45, 

comprendendo quindici minuti ad inizio e fine turno necessari per cambiarsi negli spogliatoi. 

In questo modo il tempo del personale in linea è stato ridotto a sette ore. Con lo stesso 

settaggio il turno B inizia alle 14:15 per finire alle 21:45. Tra un turno e l’altro intercorre un 

intervallo di tempo pari a 30 min necessari alla sanificazione degli spogliatoi vuoti. Quindi il 

turno C inizia alle 22:15 per finire alle 5:45. Questa configurazione è stata adottata per gli 

operatori di linea, invece per i manutentori di linea l’inizio di ogni turno è stato spostato di 
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un’ora e quindi la fine di ogni turno si accavallava nel mezzo del turno successivo degli 

operatori linea. Lo scopo dei manutentori, in numero ridotto (14), è quello di mantenere le 

linee in funzionamento, specialmente per i forni, durante il cambio turno; quando il 

personale in linea è estremamente ridotto. Infine, gli orari della sanificazione igienica degli 

spogliatoi sono gestiti sulla base dei containers utilizzati e da utilizzare. La Figura 32 mostra 

uno schema della turnazione speciale. Con questo schema le linee di produzione sono 

rimaste scoperte dagli operatori di linea per un intervallo di tempo pari ad un’ora. 

                                                      

 

Figura 32 - Turnazione Speciale 
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L’effetto principale della turnazione speciale è stato di ridurre la densità del personale del 

25% durante il cambio turno. In questo intervallo di tempo però, le linee hanno continuato a 

produrre, ma con una produttività minore. L’impatto maggiore deriva dalle ricopritrici le 

quali, necessitando del regolare riempimento del tipo di glassa o crema ricoprente da parte di 

un operatore, hanno contribuito maggiormente al calo di produttività, restando la linea 

scoperta per diverso tempo durante il cambio turno.  Il risultato è stato quello di una 

diminuzione della produttività, intesa come il rapporto tra kilogrammi e ore. Nonostante 

un’incertezza della domanda e un aumento delle scorte in magazzino per i prodotti finiti, si è 

preferito continuare a produrre, con lo stesso turnover di prodotti, in modo da poter esser 

pronti a soddisfare la domanda futura. Il mantenimento di una buona produttività e 

soprattutto il normale turnover e mix di prodotti è stato possibile grazie all’elevato 

mantenimento a scorta delle materie prime, fatto nei mesi iniziali della prima ondata, quando 

la situazione era completamente incerta. 

5.1.2 Produttività  

Per mostrare la diminuzione della produttività, si è analizzato l’andamento della 

produttività (mensile) per l’anno 2020 di tre specifiche linee: Linea 1, RC-04 ed RC-05. 

L’andamento annuale è stato poi paragonato a quello degli anni passati. 

Seppur di diversa intensità, la diminuzione della produttività riguarda tutte e tre le linee 

analizzate. Il livello di produttività, seppur non omogeneo, è fortemente dettato dal mix di 

prodotti lavorati sulla linea e dalla sua capacità produttività. Infatti, prodotti diversi 

garantiscono rese e scarti differenti, variando così la produzione oraria del prodotto finito. 

Durante il 2020 la produttività media della Linea 1 è stata di circa 222 Kg/h ripartita per i 

vari mesi come mostrato dalla Figura 33 e Figura 34. 

 

 

Figura 33 - Produzione Linea 1, 2020 

 

Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Kg/h 229 235 217 214 215 212 218 216 216 233 235 230

Δ% 2,62% -7,60% -1,33% 0,35% -1,17% 2,60% -0,93% -0,07% 7,95% 0,86% -2,13%
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Figura 34 - Andamento Produttività Linea 1, 2020 

Già da una prima analisi della produttività mensile dentro lo stesso anno è osservabile, 

nei mesi in cui è stata applicata la turnazione speciale, un calo della capacità produttiva. Nel 

mese di marzo assistiamo ad una decrescita del 7% rispetto al mese precedente. Durante i 

mesi successivi le variazioni, di intensità assai contenuta, sono dettate dal turnover dei mix 

di prodotti attuato sulla linea. Terminata la turnazione speciale la produttività, nel mese di 

ottobre torna al normale regime.  Osservando la Figura 35, che mostra l’andamento della 

produttività durante l’anno 2020, l’effetto della riduzione è ancora più evidente, mostrando il 

classico andamento ad “U”. 

 

 

Figura 35 - Variazione Produttività Linea 1, 2020 
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Un’analisi dettagliata può essere effettuata considerando il triennio 2018, 2019 e 2020. 

Paragonando la produttività mensile nei tre anni consecutivi, un forte calo della produttività, 

rispetto a quella media, è osservabile nei mesi del 2020 in cui è stata applicata la turnazione 

speciale. 

 

 

Figura 36 - Produttività Linea 1, Anni Consecutivi 

Rispetto agli anni precedenti nel 2020 abbiamo uno scostamento negativo con dei picchi 

pari a circa l’8% (giugno) e con una diminuzione media (nell’arco dell’intero anno) pari al 

3%. 

 

Figura 37 - Media Produttività Linea 1 

Anno Kg/h Media Scost.

2018 230

2019 229 -0,435%

2020 222 -3,057%
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Figura 38 - Scostamento Produttività Linea 1 

 

Lo stesso comportamento, ma con una diminuzione più marcata, invece, è osservabile 

nella linea RC-04. Durante l’anno 2020 la produttività è mostrata in Figura 39 e in Figura 

40. 

 

Figura 39 - Produttività Linea RC04, 2020 

 

 

Figura 40 - Andamento Produttività Linea RC04, 2020 

Anche in questo caso la produttività presenta un andamento ad “U” con una diminuzione 

improvvisa quasi del 12% per poi risalire gradualmente nei mesi successivi; Figura 41. 

Mese 2018 2019 2020 Scost.

Gen 228 228 229 0,44%

Feb 225 228 235 3,07%

Mar 226 230 217 -5,59%

Apr 228 231 214 -7,25%

Mag 230 229 215 -6,11%

Giu 231 232 212 -8,41%

Lug 230 229 218 -4,79%

Ago 227 226 216 -4,42%

Set 228 230 216 -6,16%

Ott 230 229 233 1,75%

Nov 235 231 235 1,73%

Dic 229 232 230 -0,86%

Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Kg/h 255 251 221 224 219 225 227 226 232,7 250 248 251

Δ% -1,57% -11,95% 1,36% -2,23% 2,74% 0,89% -0,44% 2,96% 7,44% -0,80% 1,21%
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Rispetto agli anni precedenti la produttività presenta una diminuzione media del 7,45%, 

con dei picchi, nei mesi di turnazione speciale, pari al 15%. Nella Figura 42 e Figura 43 è 

mostrato il paragone con gli anni precedenti. 

 

 

Figura 41 - Variazione Produttività Linea RC04, 2020 

 

 

 

Figura 42 - Scostamento Produttività Annua 

 

Mese 2018 2019 2020 Scost.%

Gen 254 250 255

Feb 254 253 251 -0,79%

Mar 258 257 221 -14,01%

Apr 252 255 224 -12,16%

Mag 263 260 219 -15,77%

Giu 257 264 225 -14,77%

Lug 262 265 227 -14,34%

Ago 248 245 226 -7,76%

Set 257 255 233 -8,75%

Ott 253 257 250 -2,72%

Nov 248 250 248 -0,74%

Dic 255 251 251 0,00%

Media 255 255 236 -7,45%



90 
 

 

Figura 43 - Andamento Produttività Annua Linea RC04 

Un andamento dalla dimensione simile alla Linea 1 la presenta invece, la linea RC-05. La 

diminuzione della produttività annua, rispetto agli anni precedenti è del 3%, ma con dei 

picchi nei mesi di turnazione speciale pari a circa il 7%. 

 

 

Figura 44 - Produttività mensile Linea RC05 
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2018 2019 2020

Mese 2018 2019 2020 Scost.

gen 275 271 273 0,74%

feb 265 269 273 1,49%

mar 271 267 249 -6,74%

apr 272 265 254 -4,15%

mag 265 265 251 -5,28%

giu 270 269 251 -6,69%

lug 275 262 248 -5,34%

ago 263 264 246 -6,82%

set 268 267 250 -6,37%

ott 266 270 267 -1,11%

nov 269 268 270 0,75%

dic 267 271 275 1,48%

Media 269 267 259 -3,00%
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Figura 45 - Produttività Linea RC05, 2020 

 

 

Figura 46 - Andamento Produttività Annua Linea RC05 

Tutte le linee presentano lo stesso comportamento, ma la diversa intensità nelle 

diminuzioni, e anche dei valori di produttività, è dovuta dal tipo di prodotto realizzato sulla 

linea. Avendo un portfolio prodotti vasto che varia da farciture (creme) a granelle di biscotto, 

la tipologia di prodotto lavorato sulla macchina ne incide fortemente la produttività. 

Cambiando infatti l’articolo prodotto, cambiano la resa, la manodopera richiesta, il tempo di 

lavorazione, e quindi la produttività. Questo spiega l’andamento ondulatorio della 



92 
 

produttività, anche se in percentuali di variazioni ridotte. Con l’adozione della turnazione 

speciale, l’andamento ondulatorio è mantenuto, ma ad un livello di più basso di produttività.  

L’azienda in questione è caratterizzata da un elevato turnover di articoli prodotti, che 

cambiano frequentemente in numero e volume grazie a linee di produzione altamente 

flessibili. Questo ha permesso di cambiare frequentemente il mix di prodotti sulle varie linee, 

anche durante la turnazione speciale, spiegando l’alternanza dei valori. 

L’effetto della turnazione speciale, che si traduce con un calo della produttività, risulta 

ancora più evidente se si analizzano le serie dell’anno precedente, 2019. Se si considerano 

gli andamenti della produttività delle linee sopra considerate, l’andamento “ad U”, non è 

affatto presente, ma si denota esclusivamente un andamento dettato dalla normale 

stagionalità e dall’elevata turnazione dei prodotti sulle stesse linee. L’andamento 

ondulatorio, ad ogni modo, avviene all’interno di range del 2,5%. A tal proposito la Figura 

riporta l’andamento della produttività nel 2019 della sola Linea 1. 

 

Figura 47 - Esempio andamento produttività, 2019 

5.1.3 Scorte 

 La D’Orsogna Dolciaria ha potuto continuare il normale proseguo della produzione, 

seppur ad un livello più basso, grazie all’elevato mantenimento a scorta delle materie prime 

nei primi mesi della “prima ondata”. Infatti, come prima risposta alla pandemia c’è stata 

quella di far entrare in magazzino più materia prima possibile, in modo da poter fronteggiare 

possibili situazioni di incertezza, come ritardi o mancanze negli approvvigionamenti. 

Analizzando i dati del magazzino, è osservabile un’impennata del mantenimento a scorta per 

le materie prime nei mesi di marzo, aprile e maggio. 
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Figura 48 – Scorte 

Questo ha permesso all’azienda di continuare a produrre, nonostante una domanda incerta 

e in leggero calo. Infatti, come è possibile osservare dalla Figura 49, l’andamento dei 

prodotti finiti tende ad aumentare nel corso dei mesi. 

Paragonando i due andamenti, si nota come questi siano congruenti solo in parte tra loro. 

Il magazzino dei prodotti finiti presenta una maggiore crescita, e, ad eccezione dei mesi 

estivi, si mantiene su valori elevati e non presenta decrescenze come il magazzino materie 

prime. Questo è spiegabile dall’iniziale acquisto di maggiori quantità di materie prime nelle 

fasi iniziali della pandemia, che man mano vengono utilizzate, continuando a produrre, 

andando a ridurre il magazzino. Tuttavia, un rallentamento della domanda fa crescere le 

scorte di prodotto finito, mantenendolo su livelli elevati. 

 

 

Figura 49 - Scorte Materie Prime 

 

Kg. ott-19 nov-19 dic-19 gen-20 feb-20 mar-20 apr-20 mag-20 giu-20 lug-20 ago-20 set-20 ott-20 nov-20 dic-20

Materie Prime 846.139 850.707 770.211 812090 861.689 1.010.864 1.198.987 1.056.789 997.567 894.544 889.714 823.638 900.148 905.008 819.373

Prodotto Finito 950.866 1.066.347 1.084.231 1.077.115 1.170.443 1.326.977 1.464.765 1.391.981 1.364.996 1.206.886 1.059.301 1.170.742 1.321.596 1.276.071 1.188.286
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Figura 50 - Scorte Prodotto Finito 

 

Figura 51 - Andamento Scorte 

5.1.4 Volumi Venduti 

La scelta di continuare a produrre con il prestabilito e necessario mix di prodotti si è 

rivelata una scelta vincente. Infatti, seppur nei mesi di maggiore incertezza si è assistiti ad un 

forte calo della domanda (-27% nel mese di aprile), la scelta di continuare a produrre e 

riempire il magazzino di prodotti finiti ha permesso di soddisfare la domanda dei mesi 

successivi che invece è stata crescente. La Figura 52 riporta le quantità (in Kg) vendute 

mensilmente nel corso degli anni. 
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Figura 52 - Volumi venduti 

 

Figura 53 - Andamento Volumi 

Come osservabile dalla Figura 53, l’andamento delle vendite (in Kg) del 2020 è 

paragonabile a quello degli altri, ad eccezione di un forte calo nel trimestre di marzo, aprile e 

maggio. Tuttavia, la perdita della domanda è stata velocemente recuperata nei mesi 

successivi, dove si è assistiti ad una buona crescita, che è stata possibile soddisfare 

esclusivamente con la scelta di continuare a produrre, seppur a ritmi leggermente inferiori.  

Nel complesso il 2020 ha visto un aumento delle quantità vendute rispetto l’anno 

precedente pari al 4%. Tuttavia, è interessante analizzare come questa domanda si è 

suddivisa tra i vari clienti della D’Orsogna Dolciaria. 

Mesi 2018 2019 2020 Delta

Gen 1.010.375      960.485       1.020.281      6%

Feb 1.060.776      1.011.848    1.067.574      6%

Mar 989.915          1.007.120    780.633          -22%

Apr 832.416          939.988       685.371          -27%

Mag 883.335          909.394       819.258          -10%

Giu 796.770          728.309       834.980          15%

Lug 1.091.442      1.082.286    1.130.440      4%

Ago 811.431          802.180       837.217          4%

Set 555.538          440.676       677.258          54%

Ott 671.669          564.645       755.358          34%

Nov 765.610          662.710       841.071          27%

Dic 602.222          548.567       633.096          15%

Totale 10.071.500   9.658.208   10.082.537   4%
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L’azienda gode di un variegato portfolio clienti che spazia da grandi marchi come 

Ferrero, Unilever e Muller, fino a clienti di dimensioni inferiori che si interfacciano con il 

mercato locale. Quest’ultimi sono in numero assai maggiore rispetto ai grandi gruppi, ma 

contribuiscono ad un minor volume nelle vendite, ma comunque pari al 25%. La Figura 55 

mostra come è suddiviso tra i clienti il volume delle vendite. 

 

 

Figura 54 - Clienti D'Orsogna Dolciaria 

 

Figura 55 - Suddivisione Volume 

Se nel complesso le vendite del 2020 sono coerenti con quelle del 2019, ad eccezione dei 

mesi di maggiore incertezza, la configurazione dei clienti è leggermente cambiata. Tra i 

piccoli e i medi clienti vi sono imprese che si interfacciano direttamente con il mercato 

locale e nel dettaglio con gelaterie, pasticcerie e forni locali. Le misure di restrizione e di 

chiusura hanno colpito fortemente questi settori, in maniera molto seria, riducendone 

gravemente la domanda. Ma dal punto di vista che vogliamo mantenere, questa domanda si è 

convertita e si è spostata nella grande distribuzione dove i grandi marchi sono maggiormente 

presenti. Questo aspetto è stato descritto in dettaglio nei capitoli precedenti sul cambio delle 

abitudini dei consumatori e della domanda. Quindi, come mostrato in Figura 56, osserviamo 

Clienti N. Colonna1

Grandi Gruppi 50 62%

Medie Imprese 179 15%

Piccole Imprese 84 10%

Intercompany 5 1%

Altri 8 9%
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una forte diminuzione (-53%) della domanda proveniente dai piccoli clienti che è stata 

assorbita dai grandi marchi. Complessivamente il totale dei volumi alle piccole e medie 

imprese è diminuito del 22%, mentre quella ai grandi gruppi è aumentato del 14%. 

 

 

Figura 56 - Volumi Clienti 

 

  

Figura 57 - Variazione Volumi Cliente 

Da una prospettiva grafica è osservabile come dal 2019 al 2020 la porzione di volumi 

delle piccole imprese sia praticamente dimezzata e assorbita dai grandi gruppi. Si sottolinea 

che i grandi gruppi essendo stati raggruppati presentano un volume assai maggiore rispetto al 

resto dei clienti. Il seguente grafico a torta rappresenta la nuova suddivisione in percentuale 

dei volumi dei diversi clienti. 

 

Gruppi Clienti Plant 2.018             2.019           2.020             Kg Delta % Gruppi Delta %

Ferrero 4 3.573.063      3.465.722   3.694.063      228.341   6,6%

Unilever 18 1.297.301      1.008.487   1.269.163      260.676   25,8%

Chobani 1 277.630         302.245       326.129         23.884     7,9%

Mars 10 660.122         519.778       566.684         46.906     9,0%

Muller 3 637.031         741.130       976.416         235.286   31,7%

Nestlè 14 308.310         260.844       333.924         73.080     28,0%

Intercompany 5 152.599         90.976         381.627         290.651   319,5% 290.651   319,5%

ICFC 2 784.599         831.606       723.079         108.527 -  -13,1%

D-L-P-C 6 44.521           44.550         35.613           8.937 -       -20,1%

Medium Customers 179 1.394.314      1.443.783   1.334.501      109.282 -  -7,6%

Small Cusomers 84 942.009         949.088       441.339         507.749 -  -53,5%

Totale complessivo 326 10.071.500   9.658.209   10.082.537   424.329  4,4% 424.329  4,4%

Volumi in Kg

868.172   

734.495 -  

13,8%

-22%

Delta 2020 Vs 2019
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Figura 58 - Volumi Clienti 2020 
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Conclusioni 

La filiera alimentare ha dovuto continuare ad operare anche nei mesi più critici della 

pandemia per garantire il cibo alla popolazione mondiale. Sotto questo punto di vista la 

filiera si è rilevata assai resiliente, concedendo ristretti casi di stock-out in pochi paesi. 

Tuttavia, essendo la Food Supply Chain di livello globale e assai complessa, in questo 

elaborato si è cercati di restringere il focus sulla filiera italiana e nello specifico, su un attore 

del settore dolciario, la D’Orsogna Dolciaria. Si sono analizzati gli impatti più comuni e 

condivisi dall’intera filiera e si sono contestualizzati nel caso studio. 

I principali punti emersi sono stati: 

• Stravolgimento della normale attività dell’azienda attraverso l’utilizzo di una 

turnazione speciale in modo da garantire la sicurezza del personale. 

• Conseguente riduzione della produttività; 

• Aumento volontario delle scorte di materia prima; 

• Fluttuazioni della domanda; 

• Variazione delle percentuali dei volumi acquistati dai vari clienti. 

A fronte di questi effetti si vogliono commentare le azioni intraprese dall’azienda per far 

fronte al virus è valutarne la resilienza. 

La scelta e la necessità di continuare ad operare, ha messo fin da subito l’azienda di fronte 

all’urgenza di garantire la sicurezza del personale. La turnazione speciale ha garantito questa 

evenienza, ma tuttavia ha portato con sé una diminuzione della produttività.   

La seconda scelta, data l'incertezza dei primi mesi di pandemia (marzo, aprile, maggio 

2020) è stata quella di aumentare, nel più breve tempo possibile, le scorte di materia prima. 

Questa si è mostrata una scelta efficace garantendo all’azienda un’ottima flessibilità in 

termini di produzione nei mesi successivi. Infatti, questo ha premesso all’azienda di 

continuare a produrre normalmente il programmato mix di prodotti.  

La scelta di continuare a produrre, seppur di fronte ad un forte calo della domanda nei 

primi mesi, ha permesso di poter incontrare la richiesta di prodotto nei mesi successivi, 

quando la domanda è tornata a salire. Inoltre, il variegato portfolio clienti ha permesso di 

assorbire il forte calo dei volumi provenienti dalle medie e piccole imprese che si sono 
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trasformati in una richiesta maggiore dei grandi gruppi. Questo aspetto è fortemente 

correlato al cambiamento, forzato, delle abitudini dei consumatori trattato nei capitoli 

precedenti.  

Le scelte adottate dalla D’Orsogna Dolciaria calzano perfettamente il profilo di 

un’impresa resiliente avendo adottato strategie quali: 

• Reingegnerizzazione delle attività aziendali. Nello specifico nella gestione del 

personale, attraverso una turnazione speciale, e nella gestione delle scorte, 

attraverso un loro aumento, sia delle materie prime, che dei prodotti finiti; quindi, 

il giusto trade-off di ridondanza. 

• Visibilità e comprensione della catena nella scelta di continuare a produrre, 

nonostante un calo della domanda. 

• Flessibilità intrinseca, garantita da linee di produzione innovative e altamente 

flessibili e agili, e un variegato portfolio clienti. 

• Collaborazione con fornitori e clienti per quanto riguarda i tempi di consegna e le 

quantità. 

Nello specifico, sulla base delle possibili strategie trattate nei capitoli precedenti, quelle 

adottate sono state: 

 Aumento delle scorte (scorte di emergenza); 

 Aumentare la capacità di risposta; 

 Aumentare la flessibilità; 

 Avere più profili cliente. 
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obiettivi sono raggiungibili. VOLERE E POTERE! 
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