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“Supporto all’innovazione tecnologica e alla ricerca finalizzata al 
miglioramento della qualità aziendale, nel settore del pomodoro da 
industria” (finanziato da Consorzio Interregionale Ortofrutticoli – 
CIO). 
 
Nel corso dell’anno 2002 Crpv e Net-Agree hanno collaborato ad un progetto sperimentale proposto e 
cofinanziato dal Cio di Parma (Consorzio Interregionale Ortofrutticoli) nell’ambito della Legge 
Regionale 33/97. Il progetto aveva come obiettivi la messa a punto di un insieme di interventi 
organizzati e ripetibili in grado di garantire una rintracciabilità puntuale ed efficace. Da una parte, si è 
provveduto alla predisposizione di un Prototipo di Manuale di rintracciabilità sulla base della norma 
volontaria UNI 10939 che descrive l’insieme delle attività e procedure ai fini dell’ottenimento della 
certificabilità di Sistema da parte di un ente terzo indipendente. Dall’altra, si sono sperimentati alcuni 
sistemi software esistenti e realizzati ex novo, nonché l’operatività degli addetti per rendere applicabile 
il sistema di rintracciabilità ipotizzato. 
Tali obiettivi sono stati raggiunti; il sistema messo a punto ha consentito di rintracciare tutte le 
informazioni relative al prodotto dei primi dieci giorni della campagna pomodoricola 2002 (dal 
28/07/2002 al 09/08/2002) che hanno determinato la produzione di 400 fusti da 200-220 kg di doppio 
concentrato destinati alle industrie di seconda lavorazione e 17.760 scatole da 425 g., sempre di 
doppio concentrato ma destinate al consumo diretto. 
Il Sistema in oggetto è stato sviluppato e modellato sulla filiera del pomodoro da industria in una delle 
strutture socie di Cio, vale a dire la Cooperativa Agridoro di Valconasso di Pontenure (PC), costituita 
dai soci conferenti e dallo stabilimento di trasformazione. La base sociale comprende un totale di 130 
aziende agricole che sono legate ad Agridoro mediante un rapporto contrattuale. Tale contratto 
definisce anche quali sono le responsabilità di ciascuna organizzazione all’interno del Sistema di 
Rintracciabilità creato. Quest’ultimo, permette di risalire alle origini della materia prima fino all’azienda 
agricola e all’appezzamento di provenienza, digitando un codice riportato sull’etichetta delle due 
tipologie di imballo in un apposito campo all’interno del Portale (all’indirizzo Internet 
www.rintracciabilita.it), appositamente realizzato da Crpv e Net-Agree per consentire la consultazione 
dei dati da parte degli utenti. Sia nel caso del fusto che in quello della scatola, il sistema messo a 
punto permette di identificare una rosa di solo 8-10 agricoltori, ognuno con una certa percentuale, che 
ha contribuito al confezionamento del fusto o scatola. 
Le informazioni che attraverso Internet sono rese disponibili nei confronti dell’utente, che può essere 
rappresentato dall’industria di seconda trasformazione nel caso del fusto o dal consumatore nel caso 
della scatola, riguardano le diverse fasi del processo produttivo, quali ad esempio: 

� Appezzamento di produzione 
� Varietà 
� Quaderno di campagna (registrazione di tutte le operazioni svolte in campo fino alla raccolta) 
� Data di conferimento 
� Esito dei controlli di laboratorio sulla materia prima in accettazione 
� Esito dei controlli di laboratorio sugli aspetti sanitario–qualitativi effettuati sul prodotto finito 
� Ecc… 

 
Una tipologia particolare di utente interessato alla consultazione dei dati è costituito dal gruppo di 
operatori di Agridoro che, a seconda del ruolo e delle responsabilità che ricoprono all’interno 
dell’azienda, possono consultare un numero di informazioni diverse rispetto a ciò che è permesso alle 
due tipologie di utenti precedentemente definiti. Tali informazioni sono quelle legate più strettamente 
alla conduzione del processo di lavorazione della materia prima. Oltre alle informazioni 
precedentemente elencate infatti, essi potranno prendere visione dei dati relativi a: 
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� Zona scarico 
� Ingresso e uscita dai serbatoi di raccolta materia prima 
� Condizioni di esercizio di evaporatori e flash cooler 
� Condizioni operative delle riempitrici dei fusti. 

Da un punto di vista strettamente informatico, si può gestire la rintracciabilità mediante l’utilizzo di un 
database che raccoglie i dati di produzione lungo la filiera (nel nostro caso aziende agricole e 
stabilimento), mantenendoli collegati alle diverse tipologie di lotto. La parte informatica del progetto è 
stata condotta da Net-Agree che ha innanzitutto proceduto con l’analisi dei sistemi già presenti in 
Agridoro in quanto un sistema di rintracciabilità informatizzato, non deve stravolgere il modo di 
operare e gli strumenti già presenti in azienda ma adattarsi a questi per renderli più funzionali. 
Per quanto riguarda la fase di campagna, era già operativo un software specifico per il pomodoro da 
industria (GUA), a cui si è affiancato il GIAS-PC messo a punto da Crpv con il finanziamento della 
Regione Emilia-Romagna, che ha invece una maggiore polivalenza d’impiego in quanto è stato 
pensato per la gestione tecnico-amministrativa di aziende agricole con ordinamenti produttivi più 
complessi. Entrambe i software, sono utilizzabili indifferentemente per la gestione di tutti dati relativi 
alla fase produttiva fino alla raccolta del pomodoro. 
A completamento di questi sistemi di campagna, è stato realizzato un software per la gestione della 
rintracciabilità in stabilimento, interfacciabile ai precedenti mediante la creazione di moduli appositi. Il 
software di stabilimento implementato da Net-Agree è in pratica un database, costruito in SQL server, 
che utilizza la tecnologia Internet per la comunicazione con l’esterno e prende il nome di 
“RINTRACCIO”. Rappresenta un sistema di gestione della rintracciabilità di carattere generale, 
configurabile in base alle esigenze della realtà produttiva che lo adotta ed interfacciabile con i 
software e le tecnologie già presenti nella realtà aziendale. 
I dati relativi alle operazioni di campo sono stati digitalizzati nel sistema dai tecnici agronomi di 
Agridoro, sulla base delle indicazioni fornite dall’agricoltore che effettua le operazioni colturali 
seguendo le specifiche tecniche contenute nel “Manuale Agronomico” di Agridoro, redatto in linea con 
il Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Emilia-Romagna. I dati di stabilimento sono stati 
in parte digitalizzati dagli operatori e in parte importati direttamente dal sistema, per mezzo di moduli 
che si interfacciano con i sistemi informatizzati integrati nelle apparecchiature di processo. Tutti i dati, 
vengono poi organizzati in modalità aggregata nel database e al momento della consultazione forniti 
all’utente in base al tipo di accesso per esso previsto. 
Il database che colleziona i dati e li gestisce è contenuto in un server fisicamente collocato presso 
Agridoro. L’interazione fra i diversi utenti ed il database è assicurata dalla tecnologia Internet: esso è 
raggiungibile in scrittura (inserimento manuale dei dati e importazione automatica) e in lettura 
(consultazione dei dati) da qualsiasi personal computer, dotato di collegamento ad Internet e di un 
semplice browser per la navigazione. In questo modo su nessun personal computer devono essere 
installati programmi particolari: ciò facilita la manutenibilità del sistema in quanto limitata alla sola 
manutenzione del server e aggiornamento dei dati che contiene. Inoltre, l’utente riesce a visualizzare 
gli aggiornamenti che vengono eseguiti sul database in tempo reale, senza dover scaricare pacchetti 
di aggiornamento che poi richiederebbero un’ulteriore procedura di installazione per l’aggiornamento 
del programma stesso. 
Un ulteriore e importante utilizzo del sistema di software messo a punto, è legato alla possibilità di 
monitorare il processo produttivo, andando a rilevare parametri di processo e di prodotto in punti ben 
definiti della fase produttiva e di lavorazione. Soprattutto il sistema di stabilimento, risulta 
particolarmente utile nel momento in cui entra a far delle modalità operative del personale della 
fabbrica, agevolando i vari responsabili di produzione o di qualità che, anche se fuori sede, possono 
collegarsi via Internet al server e controllare le varie fasi del processo. 
Un’altra possibilità che il sistema fornisce va nella direzione delle verifiche effettuate da parte degli 
Enti di certificazione e dai clienti che possono, attraverso un apposito sistema di password, svolgere 
una parte della verifica anche senza recarsi nella sede dell’azienda. È inoltre possibile fissare alcuni 
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parametri qualitativi del prodotto in uscita per determinati clienti che richiedono un prodotto con certe 
caratteristiche chimico-fisiche e, a lavorazione terminata, verificare se il prodotto a loro destinato è 
conforme alle specifiche concordate. 
Tutti questi aspetti fanno ben sperare nel positivo accoglimento di sistemi informatici all’interno delle 
aziende agroalimentari; l’informatizzazione sarà tanto più diffusa ed efficace se, accanto al concetto di 
rintracciabilità e quindi di gestione delle informazioni verso “l’esterno”, sapremo associare quello di 
miglioramento dell’organizzazione aziendale attraverso il controllo del processo conseguente ad una 
razionale gestione delle informazioni verso “l’interno”. 
 


