
D al primo gennaio 2005 la rin-
tracciabilità diverrà obbliga-
toria per tutte le produzioni

agroalimentari europee. Attraverso
questo vincolo normativo,  il legisla-
tore ha voluto introdurre uno stru-
mento che può contribuire ad aumen-
tare il livello di sicurezza alimentare
in tutta Europa. 
Ma perché è stato necessario ren-
dere obbligatoria la rintracciabilità
nel settore agroalimentare? La rispo-
sta sta nel fatto che attualmente si
è in grado di garantire, in generale,
una buona qualità sanitario-orga-

nolettica dei prodotti; è invece dif-
ficoltoso e problematico definire il
percorso che la materia prima com-
pie lungo tutta la filiera per diven-
tare prodotto finito. 

In effetti, anche se il concetto di rin-
tracciabilità è ormai presente da
trent’anni nei cosiddetti “sistemi di
qualità” aziendali, non si era mai
arrivati alla nascita e alla diffusio-
ne di procedure e sistemi di rin-
tracciabilità affidabili. Stante poi la
necessità di accertare con sicurez-
za le responsabilità dei vari attori
della filiera di individuare con cer-
tezza i clienti per attivare le proce-
dure di ritiro mirato dei prodotti non
conformi e di prevenire scandali ali-
mentari, la Commissione europea
ha ritenuto opportuno intraprende-
re la strada dell’obbligatorietà di
questa procedura.

LE ATTUALI APPLICAZIONI 
NEL SETTORE VITIVINICOLO

La possibilità di costruire il “per-
corso” di un alimento, di un ingre-
diente alimentare o di un mangime
lungo tutta la filiera produttiva e,
conseguentemente, di poterlo far
seguire ad ogni lotto di materia pri-
ma, si traduce in pratica nella cosid-
detta “implementazione di un siste-
ma di rintracciabilità”, cioè nella
costruzione di uno strumento, o
meglio di un sistema. Tale sistema
deve provvedere alla raccolta dei dati
e permetterne la lettura sotto forma
di informazioni, nel momento in cui
si ha necessità di richiederle.  Attual-
mente, fra sistemi cartacei e infor-
matici, questi ultimi risultano esse-
re i favoriti, in quanto più precisi e
rapidi, perché permettono di far uso
di ogni dato raccolto in modo più
versatile e, infine, perché permetto-
no l’integrazione con tecnologie par-
ticolarmente utili.
I sistemi di rintracciabilità infor-
matizzata, pur partendo da una base
comune valida per qualsiasi filiera
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Fig. 1 - L’architettura del sistema di rintracciabilità di Net-Agree. 
(Fonte: Net-Agree)

Il Crpv ha messo 
a punto un software 
già adottato dal 
Civ&Civ di Modena per 
una linea di vini.
Informazioni accessibili 
anche ai consumatori 
su Internet.
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produttiva, stanno acquisendo nel
tempo una propria caratterizzazio-
ne, in funzione del tipo di prodotto
a cui sono destinati. Per quanto con-
cerne il settore vitivinicolo, ad esem-
pio, tali sistemi si stanno rivelando
funzionali non solo per raccogliere
dati e fornire informazioni relative
alla rintracciabilità, ma anche per
contribuire a rafforzare il legame
fra zona di produzione e tipologia
di vino rintracciata, rappresentan-
do un valido supporto all’area marke-
ting dell’azienda.

“RINTRACCIO VINO”: UN SOFTWARE  
A DUPLICE  VALENZA  

Un esempio di quanto detto finora
è fornito dal sistema informatizza-
to per la rintracciabilità di filiera,
realizzato dal Crpv con la collabo-
razione tecnica della società infor-
matica Net-Agree ed il cofinanzia-
mento della Regione Emilia-Roma-
gna nell’ambito della legge regiona-
le n. 28/98. Il sistema, applicato all’in-
tera filiera produttiva della linea di
vini “Righi”, prodotta da Civ&Civ di
Modena e distribuita da Coltiva, pre-
vede degli applicativi per l’archivia-
zione e gestione dei dati di campo e
di quelli relativi alla parte industriale
(post-raccolta), distribuzione com-
presa. Questo software si occupa
anche della pubblicazione delle infor-
mazioni destinate al consumatore,
su Internet, e di quelle destinate agli
operatori della filiera, sulla rete azien-

dale.
Il cuore del sistema è un database
che risiede sul “server”, il computer
centrale, installato presso la canti-
na centrale di Modena. Questo ser-
ver raccoglie e archivia:
● i dati che vengono registrati dai
tecnici agronomi e che riguardano
ogni singolo viticoltore socio (ragio-
ne sociale, centri aziendali, appez-
zamenti produttivi ecc.), nonché le

attività di campo da loro effettuate:
trattamenti fitosanitari, irrigazioni,
concimazioni ecc., fungendo nel con-
tempo da “quaderno di campagna”;
● i dati raccolti nelle cantine di vini-
ficazione (4 nel caso dei vini “Righi”)
lungo il processo produttivo;
● i dati raccolti lungo le linee di
imbottigliamento nella cantina cen-
trale di Modena;
● i dati riferiti alla logistica.

Fig. 2 - Le informazioni dinamiche, a sinistra della schermata, e statiche, a destra.
(Fonte: Net- Agree)



100 • OTTOBRE 2004•

LA TECNICA / INFORMATICA 

Una volta raccolti e archiviati, que-
sti dati sono disponibili per la con-
sultazione: essa può avvenire sia ad
opera di utenti esterni (consumato-
ri, acquirenti della Grande distribu-
zione organizzata, ecc.) via Internet,
sia ad opera degli addetti delle can-
tine sulla rete aziendale interrogan-
do direttamente il server, previa iden-
tificazione mediante password. Per
questioni di praticità e di sicurezza
dei dati, la consultazione da parte
degli utenti esterni avviene sul ser-
ver di Net-Agree su cui è depositata,
e continuamente aggiornata, una
replica del server aziendale (Fig. 1).

UN ESEMPIO DI GESTIONE DEI DATI 
Il fatto che un sistema di rintrac-
ciabilità informatizzato non sia solo
uno strumento finalizzato espres-
samente a questo scopo, si evince
dando uno sguardo alle informa-
zioni che si ottengono provando  a
rintracciare, appunto, una bottiglia
della linea “Righi” sul portale www.rin-
tracciabilita.it (Fig. 2). 
Digitando il codice - lotto collocato
sull’etichetta posteriore o sul collo
della bottiglia, a seconda della tipo-
logia di vino vengono proposte due
categorie di informazioni: quelle spe-
cifiche del lotto, visualizzate sulla
parte sinistra dello schermo (deno-

minate “dinamiche”) e quelle di carat-
tere generale (denominate “stati-
che”), visualizzate sulla parte destra.
Se le prime sono da considerarsi a
tutti gli effetti funzionali alla rin-
tracciabilità, le seconde sono inve-

ce utilizzabili nei confronti sia del
consumatore finale, sia degli  acqui-
renti della Grande distribuzione.
Questo è un classico esempio di come
si usa il sistema di rintracciabilità
anche a fini di marketing.
L’interfaccia di consultazione com-
prende anche una barra di naviga-
zione costituita da una serie di ico-
ne, ognuna delle quali rappresenta
una precisa fase della filiera; clic-
cando su ciascuna di esse si accede
alla serie di approfondite informa-
zioni legate a quella fase, suddivise
anch’esse in “dinamiche” e “stati-
che” (Fig. 3). 
Cliccando sull’icona “soci”, l’infor-
mazione dinamica è rappresentata
dall’elenco dei soci che hanno con-
tribuito alla formazione del lotto
rintracciato; quella statica è invece
costituita da una descrizione della
zona di produzione, al fine di lega-
re ulteriormente la tipologia di vino
e l’area di origine, elemento di pri-
maria importanza per i prodotti eno-
logici. 
Un ulteriore “clic” sul nome di un
socio porta poi alla visualizzazione
del singolo vigneto su foto aerea
(Fig. 4); ciò vuole rappresentare un
chiaro segnale sulla certezza delle
origini del prodotto. ■

Fig. 3 - L’elenco dei soci (informazione dinamica) e la descrizione della zona di origine
(informazione statica). (Fonte:Net-Agree)

Fig. 4 -L’individuazione su foto aerea del vigneto di produzione.
(Fonte: Net - Agree)


