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GIAN LUCA BARCHI, ALVARO CROCIANI - Centro
Ricerche Produzioni Vegetali, Cesena

Da qualche tempo, nel settore
della qualità agroalimentare
la rintracciabilità  sta assu-

mendo  una importanza sempre più
rilevante e si va delineando come
uno degli strumenti che può con-
correre ad aumentare la sicurezza
alimentare in Europa; dal 1° gennaio
2005 il legislatore europeo richie-
derà l’applicazione obbligatoria del-
la rintracciabilità, su tutte le produ-
zioni agroalimentari comunitarie. 
Per questo motivo, da alcuni anni il
Centro ricerche produzioni vegetali
di Cesena (Crpv) sta dedicando par-
te della propria attività e delle pro-
prie risorse allo sviluppo di sistemi
di rintracciabilità informatizzati,
unendo le competenze dei propri
agronomi e tecnologi alimentari, a
quelle degli informatici di Net-Agree
di Cesena, società specializzata nel-
lo sviluppo di sistemi informatici e
informativi in campo agricolo. 

IL  SISTEMA “RINTRACCIO POMODORO”
Il primo sistema completo e funzio-
nante, denominato “Rintraccio pomo-

doro”, in grado di gestire in modo
totalmente informatizzato la rin-
tracciabilità del pomodoro da indu-
stria, è stato sviluppato modellan-
dolo su una filiera produttiva del CIO
di Parma e co-finanziato dalla Regione

Emilia-Romagna. Si compone di un
software per la raccolta dei dati di
campo (sono stati nello specifico spe-
rimentati i già esistenti “GIAS-PC”
e “GUA”), da un software
(“Rintraccio”) appositamente costrui-
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Con un CLIC ora 
si può CONTROLLARE
tutta la FILIERA

(Foto Govoni)



to da Net-Agree per la raccolta dei
dati nello stabilimento di trasfor-
mazione e da un’interfaccia Internet
(www.rintracciabilita.it) per la con-
sultazione delle informazioni, rica-
vate dai dati raccolti dai software
prima citati.
La tipologia e il numero di informa-
zioni visibili sono mirate al tipo di
utenza che consulta i dati. Ad esem-
pio il consumatore, che entra nel sito
senza digitare alcuna password, ha
accesso ad un insieme di informa-
zioni limitate come qualità e quan-
tità, invece i diversi responsabili
(agronomico, di produzione, di labo-
ratorio, ecc.), entrando con una pas-
sword dedicata a ciascuno di essi,
hanno possibilità di accesso a infor-
mazioni più ampie, di controllare ed
eventualmente correggere i dati di
loro competenza.

UN SISTEMA PARALLELO
Il sistema così realizzato è concet-
tualmente assimilabile ad una “filie-
ra informatica” per la raccolta dei
dati che vengono generati in segui-
to alle diverse lavorazioni, e che cor-
re parallelamente alla filiera del pomo-
doro da industria. I dati relativi alle
attività di campo vengono digitati
dal tecnico di campagna o diretta-
mente dal coltivatore su personal
computer, mentre quelli relativi allo
stabilimento vengono in parte inse-
riti mediante tastiera dai diversi ope-
ratori lungo la linea, ognuno dei qua-
li ha accesso alla sezione di compe-
tenza con password, oppure impor-
tati nel sistema stesso mediante col-
legamenti con i processori che coman-
dano le apparecchiature dell’impianto
di lavorazione.
Il sistema, sperimentato e reso fun-
zionante nel corso della campagna
2002, si è rivelato essere non solo
uno strumento utile ai fini della rin-
tracciabilità, ma anche un impor-
tante collettore di diverse tipologie
di dati che possono essere utilizza-
ti dalle figure interne allo stabili-
mento o dai tecnici agronomi allo
scopo di tenere monitorate le fasi di
produzione. La possibilità di orga-
nizzare successivamente i dati rac-
colti in grafici o di effettuare stati-
stiche di vario genere, lo rende un
ottimo alleato per migliorare l’effi-
cienza del processo produttivo di
filiera  !


