
Realizzazione di un modulo di GIAS per la gestione dei processi 
all’interno di uno stabilimento ortofrutticolo ai fini qualitativi e di 
rintracciabilità. 
 

RISULTATI 
Il progetto ha avuto come obiettivi la realizzazione di un sistema di rintracciabilità nella filiera 
ortofrutticola, realizzando un modulo GIAS apposito. Tutto il sistema si avvale del software GIASPC 
per la fase di archiviazione e gestione dei dati di campo al quale si interfaccerà il software in corso 
di realizzazione. Volendo dotare questo sistema di rintracciabilità di una parte dedicata alla qualità 
dei prodotti, sono stati predisposti database per la registrazione delle analisi di laboratorio che 
permettono di mettere in relazione tali dati con i trattamenti effettuati in campo e i disciplinari 
produttivi di riferimento. Tutto ciò rappresenta la base per l’invio alla lavorazione di lotti fitosanitari 
omogenei di prodotto pur provenienti da produttori diversi. 
In fase di conferimento della materia prima è stato predisposto un componente che raccoglie tutti i 
dati relativi alla consegna e già programmato per la comunicazione con sistemi di stampa di codici a 
barre per l’identificazione del prodotto conferito, all’interno del magazzino. Un ulteriore componente 
si occuperà della gestione dei dati qualitativi rilevati al momento del conferimento, ed è 
programmato per la comunicazione con i sistemi di contabilità già presenti in azienda. 
Nei magazzini ortofrutticoli, particolarmente interessante risulta essere la possibilità di gestire 
informaticamente gli spazi nelle celle frigorifere. A tal proposito è stato creato un database, che si 
dovrà occupare di informare l’utente sulla disposizione delle pedane di prodotto all’interno di ogni 
cella dello stabilimento, corredato da informazioni su temperature e tempo di conservazione di ogni 
pedana di materia prima. Altro punto cruciale è la calibrazione del prodotto: tale operazione 
prevede, da un punto di vista della rintracciabilità, la scomposizione del lotto originario e 
ricomposizione di nuovi lotti. Il software legherà il lotto di nuova formazione con quelli definiti in 
conferimento in base ai tempi medi del prodotto in transito sulla linea di calibrazione, da valutare in 
fase di implementazione di tutto il sistema su ogni realtà specifica. Per tale motivi il componente 
realizzato ha carattere assolutamente generico, ma facilmente configurabile ed è predisposto per la 
comunicazione con un sistema di stampa di codici a barre per mantenere identificato il nuovo lotto 
che riporterà anche altre specifiche come, ad esempio, il lotto fitosanitario a cui appartiene e 
l’ordine del cliente a cui dovrà essere consegnato. 
Per le fasi successive della filiera, lo sviluppo dei componenti del modulo rintracciabilità di GIAS 
avverrà nel corso dell’anno 2003, così come la fase applicativa dell’intero sistema che avverrà 
presso la cooperativa Agra di Vignola. 
In relazione a quanto precedentemente indicato si può quindi affermare che gli obiettivi individuati 
in sede di progetto sono stati raggiunti, in quanto sono stati messi a punto tutti gli strumenti 
generali per la configurazione, la gestione e la raccolta delle informazioni all’interno del magazzino 
ortofrutticolo. 
 


