
%

Passata 
di 

pomodor
o

San Marzano 
pelato o filetti Corbarino intero

Piennolo del 
Vesuvio intero

Formato in gr./confezione: gr 660 580 580 580

1. COSTI AGRICOLI
Produttore Cooperativa EsperantoTaliento Taliento Orto Conviviale

Costo del pomodoro €/kg €1,01 €1,25 €1,50 €1,96
Pomodoro necessario per una 
confezione di prodotto finito kg 1,30 1,00 1,00 0,85

Totale COSTI AGRICOLI per 
confezione €/pz €1,32 €1,25 €1,50 €1,67

INCIDENZA COSTI AGRICOLI % su 
Costo industriale a confezione % 45,10% 43,90% 52,70% 56,70%

2. COSTI DI 
TRASFORMAZIONE

Trasformatore

Barricella/

Antichi 

sapori

Pomamoris 

/Taliento/Stalker 

Pomamoris/Taliento/

Stalker Antichi sapori 

Lavorazione €/pz €0,70 €0,80 €0,80 €0,81

Bottiglia ml 660 / vasetto ml 580 €/pz €0,17 €0,21 €0,21 0,21

Capsula €/pz 0,002 €0,07 €0,07 0,05

Etichetta Commerciale La Buona Terra 

(Tipografia) €/pz

Etichetta tecnica €/pz

Scatola di cartone €/pz 0,054 €0,06 €0,06 €0,06

Etichettattura e confezionamento €/pz 0,05 €0,05 €0,05 €0,00

Totale costi TRASFORMAZIONE per 
confezione €/pz €0,98 €1,19 €1,19 €1,13

INCIDENZA COSTI DI PRODUZIONE 
% su Costo industriale a confezione % 38,06% 43,95% 40,26% 36,87%

3. ALTRI COSTI

Etichetta TIPOGRAFIA Commerciale €0,06 €0,06 0,06 €0,06
Movimentazioni interne   prodotto 

trasformato €0,03 €0,03 €0,03 €0,03
 ALTRI COSTI per confezione ( 

trasporto esterno ) €/pz €0,18 €0,18 €0,18 €0,18
Totale ALTRI COSTI per confezione €/pz € 0,27 € 0,27 € 0,27 € 0,27

INCIDENZA % su COSTO 
INDUSTRIALE a confezione % 10,53% 9,97% 9,13% 8,81%

COSTO INDUSTRIALE A 
CONFEZIONE €2,56 €2,71 €2,96 €3,07

4. SERVIZI LOGISTICO 
AMMINISTRATIVI ***
Altri costi patto (gestione ordini, da 

riconoscere a DESBRI) a forfait €0,20 €0,20 €0,20 €0,20

Altri costi patto (gestione ordini, da 

riconoscere a Rete LBT Altro Modo 

Flegreo x Coordinamento di Progetto e 

Tecnico) a forfait €0,05 €0,05 €0,05 €0,05

5. CONTRIBUTI DI SOLIDARIETÀ

COSTI sulla via della TRASPARENZA LA BUONA TERRA 2021
CONSERVE DI POMODORO TIPICHE E SOLIDALI



Contributo GAS al Fondo di Solidarietà 

e Futuro di CoEnergia 0,50% €0,0128 €0,0135 €0,0148 €0,0153

Contributo GAS al fondo di solidarietà 

territoriale Rete Campana ( custodito 

da Altro Modo Flegreo ) 0,50% €0,0128 €0,0135 €0,0148 €0,0153

Totale €0,28 €0,28 €0,28 €0,28

6. IVA
Prezzo Solidale Netto / prezzo in 

fattura €2,84 €2,98 €3,24 €3,35
IVA 4% €0,11 €0,12 €0,13 €0,13

PREZZO EQUO (IVA 
compresa) €/kg €2,95 €3,10 €3,36 €3,48

pari a €/kg €3,61 €4,63 €5,49 €6,65

PREZZI 2020 2,55 2,85 3,35 4,00
€0,40 €0,25 €0,01 -€0,52

15,83% 8,92% 0,44% -13,01%

Prezzo equo pattuito per Patto 2021 € 2,90 € 3,10 € 3,30 € 4,00

Note

Il prezzo della passata quest'anno è stato influenzato da una bassa resa

motivo per il quale il prezzo è più alto.

Nel caso del piennolo invece, quest'anno c'è stato un'abbassamento dei costi della trasformazione, motivo per il quale

si è deciso di comune accordo tra produttori e consumatori di riconoscere a MIriam un margine di guadagno del 13%


