
Rintracciabilità: non solo seguire il percorso Rintracciabilità: non solo seguire il percorso 

dell’alimentodell’alimento

Sala Convegni Sala Convegni AllemandaAllemanda, 09/11/2007, 09/11/2007
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RintracciabilitàRintracciabilità

Dalle definizioni di rintracciabilità cogente e volontaria:Dalle definizioni di rintracciabilità cogente e volontaria:

-- “… ricostruire e seguire il percorso di un alimento …”;“… ricostruire e seguire il percorso di un alimento …”;

-- “… capacità di ricostruire la storia e seguire l’utilizzo di un“… capacità di ricostruire la storia e seguire l’utilizzo di un

prodotto mediante identificazioni documentate …”;prodotto mediante identificazioni documentate …”;

-- “… capacità di risalire alla identificazione del fornitore dei “… capacità di risalire alla identificazione del fornitore dei 

materiali impiegati in ogni lotto del prodotto …”materiali impiegati in ogni lotto del prodotto …”
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Parole chiaveParole chiave

Ricostruire, identificare, seguire, documentareRicostruire, identificare, seguire, documentare

Qual è il percorso seguito da partite di Qual è il percorso seguito da partite di prodotto…prodotto…

Quali partite di Quali partite di prodotto…prodotto…

⇓⇓

Quali partite di prodotto stanno seguendo il percorso Quali partite di prodotto stanno seguendo il percorso 

Registrazione per tenere memoriaRegistrazione per tenere memoria
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Aziende agricole Stabilimento Prodotto finito

325148  2514

PASSWORD

325148  2514

Consumatore 
o buyerResponsabile 

aziendale

Flusso informativoFlusso informativo

325148  2514



Non solo la storia dei lottiNon solo la storia dei lotti
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Perché non utilizzare lo stesso meccanismo di raccolta, Perché non utilizzare lo stesso meccanismo di raccolta, 

archiviazione e rilettura dei dati verso l’interno dell’azienda archiviazione e rilettura dei dati verso l’interno dell’azienda / / 

filiera e verso l’esterno anche per:filiera e verso l’esterno anche per:

-- Parametri di processo,Parametri di processo,

-- Dati analitici,Dati analitici,

-- Certificati,Certificati,

In generale: In generale: 

Tutti quegli elementi che determinano e attestano qualità, Tutti quegli elementi che determinano e attestano qualità, 

sicurezza, conformità a capitolati, che si possono legare al sicurezza, conformità a capitolati, che si possono legare al 

lotto, alla partita e che possono fornire e attestare un lotto, alla partita e che possono fornire e attestare un 

VALOREVALORE



La storia del prodotto e non solo nelle  La storia del prodotto e non solo nelle  

singole singole filiere…filiere…
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-- Pomodoro da industria Pomodoro da industria 

[Parametri di processo, analisi, corrispondenza ai capitolati di[Parametri di processo, analisi, corrispondenza ai capitolati di fornitura]fornitura]

-- VitivinicolaVitivinicola

[Provenienza delle uve, legame con il territorio, forte comunica[Provenienza delle uve, legame con il territorio, forte comunicazione verso zione verso 

il consumatore]il consumatore]

-- CerealicolaCerealicola

[Stoccaggio in funzione dei parametri [Stoccaggio in funzione dei parametri chimicochimico--fisicifisici della materia prima, della materia prima, 

controlli allo stoccaggio, analisi controlli allo stoccaggio, analisi micotossinemicotossine / / ogmogm]]

-- OrtofrutticolaOrtofrutticola

[[Residualità fitofarmaci e comunicazione al consumatore della adoResidualità fitofarmaci e comunicazione al consumatore della adozione zione 

di particolari tecniche colturali, forte abbinamento a logisticadi particolari tecniche colturali, forte abbinamento a logistica magazzino]magazzino]



Il sistema di rintracciabilità per il pomodoro da Il sistema di rintracciabilità per il pomodoro da 

industria: industria: 

ParametriParametri di processo, analisi, corrispondenza ai di processo, analisi, corrispondenza ai 

capitolati di fornituracapitolati di fornitura
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Sistemi informatici dedicatiSistemi informatici dedicati

















Il sistema di rintracciabilità per i prodotti vitivinicoli: Il sistema di rintracciabilità per i prodotti vitivinicoli: 

Provenienza delle uve, legame con il territorio, forte Provenienza delle uve, legame con il territorio, forte 

comunicazione verso il consumatorecomunicazione verso il consumatore
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Sistemi informatici dedicatiSistemi informatici dedicati







Il sistema di rintracciabilità per i prodotti cerealicoli: Il sistema di rintracciabilità per i prodotti cerealicoli: 

Stoccaggio in funzione dei parametri Stoccaggio in funzione dei parametri chimicochimico--fisicifisici della della 

materia prima, controlli allo stoccaggio, analisi materia prima, controlli allo stoccaggio, analisi micotossinemicotossine / / 

ogmogm
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Sistemi informatici dedicatiSistemi informatici dedicati























Il sistema di rintracciabilità per i prodotti ortofrutticoli: Il sistema di rintracciabilità per i prodotti ortofrutticoli: 

Residualità fitofarmaci e comunicazione al consumatore Residualità fitofarmaci e comunicazione al consumatore 

della adozione di particolari tecniche colturali, forte della adozione di particolari tecniche colturali, forte 

abbinamento a logistica magazzinoabbinamento a logistica magazzino

Via Vicinale Via Vicinale MonticinoMonticino, 1969    47020 , 1969    47020 DiegaroDiegaro di Cesena (FC) di Cesena (FC) –– Italy  Italy  

teltel: +390547347164, fax: +390547346142    e: +390547347164, fax: +390547346142    e--mail:ortofrutticola@crpv.itmail:ortofrutticola@crpv.it

Via Via CalcinaroCalcinaro, 2085     47023 Cesena (FC) , 2085     47023 Cesena (FC) –– Italy  Italy  

teltel: +390547632565, fax: +390547632592    e: +390547632565, fax: +390547632592    e--mail:info@netmail:info@net--agree.comagree.com

Sistemi informatici dedicatiSistemi informatici dedicati





















Aumento del grado di integrazione: Aumento del grado di integrazione: 

--con i sistemi di logistica aziendale;con i sistemi di logistica aziendale;

-- con i gestionali aziendali (con i gestionali aziendali (eses: gestione costi di produzione : gestione costi di produzione 

per lotto);per lotto);

-- con sistemi avanzati di lettura / immissione dati (con sistemi avanzati di lettura / immissione dati (eses: RFID).: RFID).
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Futuro dei sistemi informatici dedicatiFuturo dei sistemi informatici dedicati



Grazie!Grazie!

barchi@crpv.itbarchi@crpv.it
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