Progetto Piattaforma Logistica per la diffusione di
carne

di

Agriturismi

razza

bovina

Marchigiana

negli

PREMESSA

Può essere definita come l’insieme delle attività organizzative, gestionali e strategiche che devono essere attuate al fine di regolamentare i flussi di materiali e delle relative informazioni dalle origini
presso i fornitori fino alla consegna dei prodotti finiti. Deve essere
caratterizzata da una struttura funzionale, idonea da un punto di
vista igienico/sanitario e facilmente adattabile alle richieste dei
clienti, ai possibili cambiamenti normativi e di mercato. Deve essere
caratterizzata da un sistema di rintracciabilità in grado di tracciare
ogni fase di lavorazione.
Nel caso specifico, la Piattaforma si pone come obiettivo strategico
quello di favorire la diffusione del consumo di carne di razza marchigiana.
Di seguito si riporta lo schema della Piattaforma Logistica progettata sulla base di un’analisi di contesto, che ha permesso la corretta
individuazione di tutti i processi e le fasi necessarie per un suo corretto funzionamento.
La Piattaforma viene descritta mediante:


un diagramma di flusso dove sono riportate le diverse fasi che
possono costituire nel loro insieme la struttura della Piattaforma;



una analisi delle attività con l’introduzione dei requisiti, ovvero
quegli elementi su cui è possibile intervenire al fine di adattare la Piattaforma alla realtà produttiva e per raggiungere l’obiettivo prefissato.

In tutte le fasi deve essere considerato, ovviamente, il rispetto della normativa cogente di settore in vigore.
La Piattaforma prevede un sistema organizzato che parte dall’Allevamento fino all’Agriturismo, ma potrebbe essere modulata a partire
direttamente dal Laboratorio di Sezionamento.

DIAGRAMMA DI FLUSSO

MODELLO PIATTAFORMA LOGISTICA
Obiettivo del Progetto
Diffusione del consumo di carne di razza
marchigiana attraverso una più capillare e
costante diffusione del prodotto negli agriturismi regionali.

Aumento
Facilità approvvigionamento

Alti Standard qualitativi

Costi non eccessivi

Mezzo
PIATTAFORMA LOGISTICA

MODELLO PIATTAFORMA LOGISTICA

PIATTAFORMA LOGISTICA

Semplicità e celerità nell’invio degli ordini

Alti Standard qualitativi del prodotto

Tempi ragionevolmente celeri di fornitura del prodotto

SEZIONAMENTO
Allevamenti

Impianti di
Macellazione

Sosta (benessere, igiene); Macellazione (temperature, igiene);
Deposito mezzene
(rintracciabilità, temperature).

Impianti di
Sezionamento

Sezionamento

Fasi indirette

Fasi dirette

Amministrazione
Gestione Ordini
(Rintracciabilità, formazione).

SEZIONAMENTO

Sezionamento
Deposito

Fasi indirette

Celle Frigo

Lavorazione

Confezionamento

Controllo della carne
(qualità; rintracciabilità;
igiene; temperature)
Stoccaggio carni
(Rintracciabilità; Igiene;
Sezionamento
Confezionamento
(Rintracciabilità; Igiene;
Temperature)

Amministrazione

Celle Frigo

Gestione Ordini
(Rintracciabilità, formazione).

Trasporto

Agriturismi

Stoccaggio carni
(Rintracciabilità; Igiene;

Trasporto
(Rintracciabilità; Igiene;
Temperature)

