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Lo studio nasce dall’esperienza di tirocinio svolta presso un’azienda del cuneese che 

lavora nell’ambito agroalimentare. Alla base della tesi vi è l’analisi del rapporto 

dell’azienda in questione con un produttore locale, che fornisce la materia prima 

prodotta con metodo biologico e della loro stretta collaborazione. In particolare si 

vogliono indagare le dimensioni aziendali dell’azienda agricola Cascina Bianca e le 

opportunità che potrebbero emergere con l’apertura di nuovi processi di trasformazione. 

L’oggetto della tesi è uno studio di fattibilità della creazione e distribuzione di un 

prodotto agricolo biologico trasformato, che vede coinvolte le due aziende che lavorano 

in ambiti diversi, ma che collaborano strettamente. L’idea della trasformazione degli 

ortaggi nasce dalla volontà di dare una seconda vita agli ortaggi scartati dalla prima 

cernita, che non possono essere destinati alla vendita. Essa permette di creare un 

prodotto del tutto nuovo e soprattutto ha il vantaggio di garantire, in parte, la 

destagionalizzazione del fatturato e del lavoro. 

Nello studio si valuta la realizzabilità del progetto in termini di sostenibilità degli 

investimenti per i soggetti coinvolti. Sono considerati i costi che saranno sostenuti in 

tutte le varie fasi della produzione (costi di produzione, di trasformazione, di 

distribuzione), i margini di impresa, per arrivare a determinare il prezzo al consumatore 

finale. Un ulteriore obiettivo è quello di appurare l’effettivo valore aggiunto 

riconosciuto dal cliente alla certificazione biologica del prodotto. Con questo fine è stata 

svolta una indagine attraverso un questionario somministrato al cliente finale.  

Nelle conclusioni si vogliono invece toccare tematiche di fondo che si sono riscontrate 

durante il tirocinio e nella fase di costruzione dell’elaborato. Si mira a proporre delle 

chiavi di lettura del fenomeno che stanno vivendo le filiere ortofrutticole, con 

particolare riguardo a quelle coinvolte nello studio, provando a dare delle soluzioni 

sostenibili alle problematiche che si prospettano. 



 

 


