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Manfredi Barbera & Figli S.p.A., di concerto con gli attori della filiera, è impegnata a diffondere una
politica in grado di sensibilizzare e orientare l’intera filiera verso il miglioramento della qualità e della
sostenibilità in olivicoltura. Il Sistema Integrato di Rintracciabilità e Sostenibilità di Filiera implementato
dalle imprese partner si propone di conseguire i seguenti obiettivi:
 Miglioramento della competitività della filiera: il Sistema integrato di Rintracciabilità e
Sostenibilità di Filiera rappresenta un’opportunità da sfruttare come fattore competitivo sul
mercato, consentendo ai produttori aderenti di ottenere produzioni economicamente sostenibili
e di adottare adeguate soluzioni e strategie per il miglioramento della qualità dell’olio
extravergine di oliva 100% italiano.
 Trasparenza e comunicazione interattiva lungo la filiera: la gestione delle informazioni tra
un’organizzazione e i diversi attori, a monte e a valle della catena di fornitura, è fondamentale
per assicurare il rispetto dei requisiti di sostenibilità e sicurezza alimentare;
 Miglioramento dell’impatto ambientale in olivicoltura: l’organizzazione capofila, di concerto
con gli attori della filiera, vuole contribuire alla riduzione degli effetti negativi dell’attività agricola
sull’ambiente attraverso la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari, il mantenimento e il
miglioramento della biodiversità, della fertilità del suolo e il controllo biologico delle avversità;
 Promozione della responsabilità sociale lungo la filiera: l’organizzazione capofila, di
concerto con gli attori della filiera, pone al centro del proprio posizionamento strategico il
miglioramento della qualità di vita dei produttori e delle persone che lavorano per
l’organizzazione, attraverso attività di formazione/informazione rivolte ai produttori, tecnici e
personale dipendente e la diffusione del codice etico.
 Valorizzazione e tutela dell’origine dell’olio extravergine di oliva 100% italiano: il sistema
di rintracciabilità di filiera implementato dalla filiera è in grado di assicurare l’origine delle
materie prime e del prodotto finito;
 Garanzia della salubrità e qualità dell’olio extravergine di oliva 100% italiano certificato:
ciascuna partner della filiera locale tiene sotto controllo la qualità e la salubrità del prodotto
sostenibile in tutte le fasi che risultano determinanti per la sua realizzazione, così da favorire
l’immediata verifica del processo di produzione, dei controlli effettuati su di esso e sul prodotto e
il mirato e tempestivo richiamo del prodotto non conforme dal mercato;
 Miglioramento delle competenze professionali del personale tecnico e degli addetti al
processo: l’organizzazione capofila si fa promotore della diffusione di nuove conoscenze
tecniche così da aumentare le competenze professionali del proprio personale e degli operatori
della filiera.
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