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Rendere i controlli più semplici post Covid-19: il modello del settore 
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La prima fase del progetto (2020)

Genesi e 
prima fase 

del Progetto 
(17 dicembre 

2019)

Ricerca 
Partner di 

progetto tra 
gli organismi 
di controllo 

Definizione 
della filiera 

agro 
alimentare 
campione, 

atta a 
garantire 
risultati 

concreti già 
entro fine 

2020

Primo Crono 
programma 
di progetto

(primavera 
2020)

Prime analisi 
quantitative 

(numero 
controlli 
ultimo 

quinquennio)

Analisi 
qualitative 
(Check List, 
Linee Guida 

e 
Profilazione
del Rischio)

Conclusione 
della prima 
fase: primi 
elementi di 
confronto e 
comunicazio

ne

Seconda 
fase: da 
gennaio 

2021



La seconda fase (2021)

Seconda fase: da 
gennaio 2021 -

sperimentazione

Revisione delle 
check list 

secondo criteri 
condivisi di 

categorizzazione 
del rischio

Estrazione ed 
elaborazione 

periodica 
degli esiti 

delle check
list

Messa a 
punto del 
modello di 

ispezione con 
giornate di 
formazione 
agli ispettori 

(uso 
oggettivo dei 

nuovi 
strumenti)

Confronti, 
anche 

tramite 
OCSE, con 

altri 
territori e 

best 
practices

Innovazione 
finalizzata a 
facilitare e 

razionalizzare 
i moduli 
formativi

Condivisione 
con 

stakeholders
e 

impostazione 
manuali di 

buone 
pratiche

Estensione 
Piano di 

Comunicazi
one



Elementi salienti della seconda fase

Revisione delle 
check list secondo 
criteri condivisi di 

categorizzazione del 
rischio

Estrazione ed 
elaborazione 

periodica degli 
esiti delle check

list

Messa a punto del 
modello di 

ispezione con 
giornate di 

formazione agli 
ispettori (uso 

oggettivo dei nuovi 
strumenti)

Confronti, anche 
tramite OCSE, 

con altri territori 
e best practices

Innovazione 
finalizzata a 
facilitare e 

razionalizzare i 
moduli formativi

Condivisione con 
stakeholders e 
impostazione 

manuali di buone 
pratiche

Valutazione statica e dinamica
traducibili in un punteggio chiaro

Verifica empirica della funzionalità
Delle nuove check list (3 estrazioni 

ed elaborazioni distanziate nel 
tempo) 

Formazione classica 
ex ante e in itinere

Il caso della 
Regione Campania

La creazione del simulatore
Di ispezione

Condividere per co-progettare



Alcuni aspetti tecnici e strategici

Incidenza 
punteggio 

statico: 0,35

Incidenza 
punteggio 

dinamico: 0,65

>0,67

0,33-0,67

<0,33

Soglie di rischio

Necessità di divaricazione dei 
punteggi

delle check list: rischio lieve, 
medio e alto devono essere 

distanti tra loro



Spoiler! Un output grafico del processo
CODICE IMPRESA STATIC SCORE DYNAMIC SCORE TOTAL RISK CLASSIFICATION 

1024020

1024352

1024457

1024706

1025103

1025108

1025133

1025161

1025539

1025760

1025766

1025770

1025772

1025774

1028784

1030183

1030316

1030415

1034111

1040957

1025749

1027381

1047561

1051801



Spoiler! Un output grafico del processo
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Spoiler! Il simulatore nel backstage



L’ANALISI QUALITATIVA 
(enfasi sulla categorizzazione del rischio, l’accompagnamento delle imprese e l’interrelazione 

tra le fasi analitiche; fase pilota per tarare e iterare il modello)

Analisi 
qualitativa

Check List 

(strumento dinamico 
ricorrente)

Istruzioni

per gli ispettori

Manuali e Linee 
guida per le imprese

(self assessment check list 
per le micro imprese)

Categorizzazione del 
Rischio 

(architettura «statica» a 
revisione periodica, connessa 

a check list)

Adeguata «pesatura» riporta
ad un approccio quantitativo 
necessario per l’efficacia del 

sistema

Il livello regionale: comune 
infrastruttura e logica di 

modellazione, declinazione
locale



Altri temi in agenda 2022: la terza fase! 

Manuali buone pratiche Digitalizzazione

Integrazione standard 
GFSI (interlocuzione a 
livello regionale per 

iniziativa OCSE)

Procedure di 
esportazione verso 

paesi terzi

Peculiarità del sotto 
settore ovino - caprino

Proseguire la 
collaborazione di rete 
con OCSE, CdCS FVG, 

Cluster Agrifood, 
Stakeholders, Altre 

Regioni, Altre 
Direzioni,...)



Grazie per l’attenzione!

f.amigoni1@gmail.com


