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Tracciabilità (alimentare)
(dove e come un prodotto entra ed esce in azienda)

Art. 18 del Reg. 178/2002 dice che:
1.Gli operatori del settore alimentare […] devono essere in grado

di individuare chi abbia fornito loro un alimento, […].
2.Gli operatori del settore alimentare […] devono disporre di

sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno
fornito i propri prodotti.

3.Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle
autorità competenti che le richiedano.

4.Gli alimenti […] che sono immessi sul mercato della Comunità
[…] devono essere adeguatamente etichettati o identificati per
agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o
informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da
disposizioni più specifiche.



Come funziona la tracciabilità per I prodotti
agricoli?

Tracciabilità in base alla 
particella catastale e 
piano aziendale.

La commercializzazione 
dei prodotti avviene se nel 
piano aziendale è 
dichinata la produzione di 
tale coltura.

Può funzionare per i 
prodotti raccolti in 
selvatico?



Come funziona la tracciabilità per i prodotti
selvatici?
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Fiscalità
(IVA, Tasse e raccoglitori occasionali)

Due problemi:
1. L’Allegato VII della Dir. 2006/112/CE non 

menziona la raccolta di prodotti selvatici 
2. Ogni stato membro deve definire “i casi non 

esenti da IVA” (Sezione 2 “Esenzioni o 
riduzione decrescente” – Artt. 282-292 della 
Dir. 2006/112/CE)
• Prima del , l’autofattura è considerata un documenti fiscale 

per tracciare il prodotto fiscalmente da un raccoglitore 
informale a una azienda, ma siamo entranti in infrazione!

• Il raccoglitore occasionale è eleggibile per l’esenzione IVA con 
soglie diverse tra i diversi stati europei. In Italia è stata 
innalzata a 7000 € per i soli prodotti selvatici.
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Discussione - 1

Chi è il produttore dei prodotti selvatici non legnosi?

Come un prodotto selvatico non legnoso può essere 
tracciato dal bosco lungo la filiera?

Quale scala è accettabile per una “buona” tracciabilità 
per il selvatico? Particella catastale? Particella forestale? 
Compresa? Comune? Provincia? Regione?



Discussione - 2

Il raccoglitore dovrebbe essere equiparato all’agricoltore 
(con o senza terreno)?

Il raccoglitore informale dovrebbe essere esentato da IVA 
e IRPEF?

Quale sarebbe il migliore sistema di tracciabilità fiscale 
per l’acquisto di materia prima dal raccoglitori informali?
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Applicabilità in altri settori

Il comma 699 introduce un regime forfettario speciale per chi gestisce boschi per la 
produzione di prodotti selvatici:

- Necessità di una partita iva agricola
- Deve condurre una determinata superfice di terreni a bosco
- Deve gestire boschi specificatamente per la produzione di prodotti selvatici 

(mancano però i valori di produzione standard e ore standard lavorate per la 
qualifica di IAP o CD)

- Se produce alimenti, deve aprire una SCIA, comunicando l’inizio lavori 
all’autorità sanitaria competente con redazione del piano HACCP

- Deve dotarsi di registro di raccolta (in alcune province si richiede alla Cam. 
Com.)
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Raccolta, fiscalità e pacchetto igiene: 
manca una coordinazione nazionale 

Le produzioni alimentari basate su prodotti selvatici non legnosi del bosco 
devono coordinarsi con sistema igienico alimentare imposto dai regolamenti 
europei.

Per la raccolta professionale non è un problema poiché è codificata da norme 
e protocolli attualmente in vigore

La raccolta occasionale invece non è mai stata allineata e codificata con le 
norme di raccolta delle norme fiscali quindi rimane la necessità di coordinare le 
norme future con questi aspetti



Raccolta, fiscalità e pacchetto igiene: 
manca una coordinazione nazionale 

Tecnicamente (e teoricamente) un raccoglitore occasionale che raccoglie 
prodotti selvatici non legnosi ad uso alimentare dovrebbe notificarsi l’autorità 
sanitaria competente (dichiarazione OSA)

Essendo in regime di occasionalità, al momento basta una notifica in carta 
semplice all’autorità sanitaria, dove si dichiara di maneggiare alimenti e di 
conferirli immediatamente dopo la raccolta al commerciante o all’azienda che il 
commercializzerà.

Nelle proposte arrivate il ministero, tutti coloro che otterranno un permesso di 
raccolta saranno notificati in automatico all’autorità sanitaria competente. In 
tale modo si dovrebbe ottenere un registro nazionale di chi opera nel settore di 
raccolta selvatica… ma non accadrà domani mattina!



Raccolta, fiscalità e pacchetto igiene: 
manca una coordinazione nazionale 

Tutte queste informazioni sono riportate nel piano di settore della filiera 
nazionale del tartufo presso il sito del ministero delle politiche agricole 
alimentari forestali forestali e del turismo

Il tartufo come altri prodotti selvatici segue le medesime norme igienico 
sanitarie.
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