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Prefazione 

A cura di Fabio Perini, Presidente di Fedagri-Confcooperative Lombardia 
 

TRACCIABILITÀ: una parola ormai di uso 
quotidiano, anche se non sempre di chiaro 
significato. Si tratta in realtà di un concetto 
abbastanza recente: dagli anni ‘90 se ne è 
cominciato a parlare e nei primi anni 2000 è 
stato pubblicato il primo Regolamento 
comunitario che disciplina questi aspetti.  
L’attenzione da parte delle Istituzioni ai temi 
della tracciabilità nelle filiere agroalimentari, 
è una diretta conseguenza delle sempre 
maggiori pressioni che vengono dalla società 
civile e dai consumatori, che chiedono 
maggiore trasparenza e capacità di controllo 
dei rischi e tutela della salute pubblica. Sono 
questi, infatti, gli anni in cui i consumatori 
iniziano a farsi delle domande sull’origine e le 
caratteristiche del cibo che acquistano. Ci 
dobbiamo ricordare che questi sono anche gli 
anni in cui si sono verificate grandi 
problematiche di sicurezza alimentare come 
la BSE (morbo della mucca pazza) e 

l’influenza aviaria. Queste ultime, pur 
rappresentando eventi differenti sotto diversi 
punti di vista, hanno entrambe contribuito 
alla graduale caduta di fiducia del 
consumatore nei confronti dei sistemi 
istituzionali, produttivi e scientifici.  
Da quel momento sono stati fatti numerosi 
sforzi per mettere in atto tutta una serie di 
misure, interventi e piani d’azione con la 
duplice finalità di minimizzare al massimo 
eventuali emergenze di sicurezza alimentare, 
ma anche di avere sistemi più efficienti per la 
gestione dei rischi, qualora si verificassero. In 
poche parole: GARANTIRE LA TRACCIABILITA’ 
DELLE FILIERE AGROALIMENTARI.  
Oggi, nel 2018, Istituzioni, Mercati e 
Consumatori sono sempre più esigenti e 
vogliono sapere tutto dei prodotti che 
acquistano. E’ quindi importante riuscire a 
trovare le modalità più efficienti e efficaci per 
controllare tutti i processi produttivi e 
comunicare queste informazioni ai 
consumatori.  
L’attenzione alla tracciabilità non deve quindi  
essere vista solo in riferimento al rispetto dei 
Regolamenti o alla gestione dei rischi di 
sicurezza alimentare dei prodotti 
commercializzati,ma è qualcosa in più. 
Permetterebbe sia di avere una più efficiente 
gestione dei processi aziendali sia di avere un 
canale diretto di comunicazione con i 
consumatori.  
Per le imprese, tracciabilità significa poter 
controllare costantemente tutti i processi, 
poter fare economie di scala, individuare i 
punti di forza e le criticità nel funzionamento 
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della filiera, andando a monitorare e 
intervenire dove maggiormente necessario. 
Per i consumatori, la tracciabilità è 
importante per soddisfare le loro esigenze di 
conoscenze e accesso alle informazioni su 
quello che acquistano. Oggi al consumatore 
non basta più un prodotto sano e salubre, ma 
è alla ricerca di emozioni. I prodotti che 
acquista devono quindi saper narrare una 
storia, raccontare esperienze e modi di vivere, 
oltre ovviamente a spiegare in modo chiaro e 
trasparente come avvengono i processi 
produttivi, l’origine delle materie prime, 
l’attenzione alla tutela dell’ambiente, al 
benessere degli animali, ecc. Da questo punto 
di vista poter avere uno strumento di 
tracciabilità dell’intera filiera può significare 
avere accesso a molti dati e informazioni per 
gestire meglio i processi interni ma anche per 
comunicare verso il consumatore e avere 
quindi una maggior valorizzazione dei 
prodotti. 
In questo contesto, la cooperazione 
agroalimentare deve essere capace di essere 
in prima linea per cogliere tutte queste sfide. 
La cooperativa, in quanto tale, è in grado di 
sintetizzare l’essere stesso della filiera nel suo 
complesso, prendendo in considerazione tutti 
i bisogni, problemi e opportunità sia della 
fase di produzione primaria (aziende agricole 
socie) sia della fase di trasformazione e 
commercializzazione (attraverso strategie 
condivise tra la cooperativa e i suoi soci). 
Proprio in virtù del rapporto socio-
cooperativa, siamo in grado di mettere a 
sistema tutta una serie di azioni per 
valorizzare al meglio tutti i prodotti 
agroalimentari che produciamo, tenendo allo 
stesso tempo in considerazione anche lo 
sviluppo del territorio che ci circonda da un 
punto di vista ambientale, sociale, 
occupazionale, etico e economico. Il rapporto 
fiduciario esistente socio-cooperativa è un 

fondamentale punto di partenza per poter 
sviluppare un sistema di tracciabilità di filiera, 
basato su una condivisione di diversi dati e 
informazioni che permettano di migliorare i 
processi produttivi e sviluppare una strategia 
di comunicazione ad hoc verso l’esterno. 
Se poi entriamo nel caso specifico delle filiere 
lattiero-casearie, emerge chiaramente il ruolo 
della cooperazione. La Lombardia 
contribuisce ad oltre il 40% dell’intero 
quantitativo di latte raccolto in tutta Italia e 
le cooperative lattiero-casearie lombarde 
rappresentano circa il 60% del totale della 
produzione lombarda. In poche parole, la 
cooperazione lattiero-casearia ricopre un 
ruolo rilevante sia sul panorama regionale 
che nazionale. Per dare qualche numero, in 
Lombardia ci sono oltre 80 cooperative 
lattiero-casearie che associano circa 4.000 
aziende agricole e hanno oltre 2.000 
occupati. 
La stretta interazione tra socio e cooperativa 
e il forte legame che hanno col territorio, 
porta le cooperative a sviluppare produzioni 
di qualità, basti pensare, ad esempio, a tutte 
le DOP che produciamo. 
In Lombardia, nel 2015, il 50,2% del latte 
prodotto è stato destinato alla produzione di 
formaggi D.O.P. (solo in Lombardia se ne 
contano 9). In particolare, il 40% di esso viene 
trasformato in Grana Padano e la 
cooperazione contribuisce per circa  il 65% del 
Grana Padano prodotto in Lombardia e il 47% 
di quello totale.  
E’ quindi essenziale per le nostre imprese 
riuscire a trovare le modalità per valorizzare 
al meglio il nostro essere cooperativa e di 
conseguenza le nostre produzioni. Sviluppare 
un sistema di tracciabilità di filiera ci 
permetterebbe di avere un maggior controllo 
dei processi produttivi ma anche di poter 
comunicare quello che siamo, 
rappresentiamo e produciamo in modo chiaro 
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e trasparente ai consumatori. E questo è 
ancor più vero nel caso delle filiere di qualità, 
come quella del Grana Padano. Si tratta di 
una filiera molto importante per il mondo 
cooperativo e caratterizzata da prodotti ad 
alto valore aggiunto, apprezzati in tutto il 
mondo. Quindi riuscire a tracciare tutti i 
processi (dalla produzione e stoccaggio di 
cereali per l’alimentazione delle vacche, alla 
produzione di latte, alla sua trasformazione in 
forme di Grana Padano e alla successiva 
vendita ai consumatori) permetterebbe di 
avere un’ ulteriore valorizzazione e essere 
ancor più apprezzati dai consumatori. 
Ovviamente un sistema di tracciabilità 
sarebbe un importante strumento anche di 
gestione interna dei processi. 
Ad oggi sul mercato non ci sono sistemi di in 
grado di tracciare la filiera nel suo complesso. 
Ci sono solo alcuni aspetti della filiera che 
sono tracciati o per vincoli legislativi o per 
adesione a specifici regimi di qualità come il 
caso delle produzioni DOP. Ma in quasi 
nessun caso l’intera filiera dalla produzione 
delle materie prime alla trasformazione e 
commercializzazione è adeguatamente 
tracciata. Questo è quindi un progetto molto 
innovativo e nuovo sul panorama nazionale. 
Un progetto che coglie la nuova 
trasformazione globale di questa quarta 
rivoluzione industriale. L’utilizzo delle 
tecnologie 4.0 che ci porta all’introduzione di 
macchine intelligenti, interconnesse e 
collegate ad internet impone un 
cambiamento dei processi produttivi e in 
generale del lavoro. Un cambiamento 
epocale che coinvolgerà tutti, anche le 
cooperative e in particolare le cooperative 
agroalimentari. 
Un cambiamento tecnlogico che è necessario 
governare da protagonisti. Le nuove 
tecnologie 4.0 abilitano nuovi modi di 

lavorare dalla produzione sino alla grande 
distribuzione ed è questo il motivo per cui  
questo di fattibilità è per noi molto 
importante, ci permette di avere uno 
strumento che ci fornisca indicazioni chiare 
per poter sviluppare un sistema di 
tracciabilità 4.0 tagliato sulla nostra realtà 
cooperativa di filiera. 
In questo studio sono stati affrontati anche 
tutti gli eventuali aspetti di criticità e valutati 
gli scenari possibili. Oltre agli aspetti legati 
alle caratteristiche tecnologiche sono stati 
valutati anche aspetti di carattere 
economico, giuridico e organizzativo. In 
questo modo le imprese potranno essere a 
conoscenza delle condizioni “sine qua non”  
sia fattibile sviluppare o aderire ad un 
progetto di questo tipo.  
 
Nei prossimi mesi ci impegneremo nella 
diffusione dei risultati del presente studio di 
fattibilità, sensibilizzando il maggior numero 
possibile di imprese interessate e cercando 
anche le modalità e gli strumenti finanziari 
per poter mettere in pratica quanto previsto. 
 
Siamo consapevoli come cooperatori e 
rappresentanti del movimento cooperativo 
che sia importante procedere in questa 
direzione e cogliere tutte le possibilità di 
investimento che ci consentano di attuare 
progetti come quello analizzato dallo studio. 
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1. Overview della situazione attuale 

Il mercato lattiero-caseario, a livello nazionale e internazionale, è stato caratterizzato negli 

ultimi anni da livelli elevati di produzione di latte, un generale calo della domanda e un conseguente 

basso livello dei prezzi (nel 2017 il mercato si è leggermente ripreso, anche se si mantiene uno 

scenario di elevata instabilità e volatilità). Questa situazione è stata una conseguenza di una serie di 

fattori che si sono verificati in modo quasi simultaneo, che includono il passaggio ad una politica 

agricola più liberalizzata, il cambiamento dei modelli di consumo, il mutamento dei trend di 

domanda/offerta dei principali player a livello internazionale. 

Da segnalare che l’Unione europea è il principale player a livello mondiale nella produzione 

di latte, oltre ad essere il principale esportatore di latte scremato in polvere (oltre 338 milioni di 

tonnellate esportate nel periodo Gennaio-Maggio 2017) e di formaggi (oltre 347 milioni di 

tonnellate esportate nel periodo Gennaio-Maggio 2017) (Fonte EU Milk Market Observatory). Di 

conseguenza, anche un minimo cambiamento nelle dinamiche produttive europee, può impattare 

l’intero equilibrio dei mercati internazionali. Questo è quello che si è verificato nel 2015 con la fine 

delle quote latte (momento in cui è cominciata la crisi che ha e sta caratterizzando il settore). Molti 

produttori, soprattutto del nord Europa (caratterizzati da sistemi di produzione di tipo estensivo e 

con meno vincoli strutturali)  hanno così potuto incrementare il numero di capi e la quantità di latte 

prodotta. Ciò ha avuto diretti effetti sull’andamento dell’offerta aggregata globale. Nel periodo 

Gennaio-Maggio 2017 in Europa sono state raccolte oltre 65 milioni di tonnellate di latte, rispetto 

ai 38 milioni di tonnellate in USA e agli 8 milioni di tonnellate in Nuova Zelanda. Se si osserva poi la 

variazione annuale sul totale del latte raccolto, in Europa, da Maggio 2015 rispetto a Maggio 2014, 

si osserva un incremento produttivo del 3,2% (434mila tonnellate in più). Questo trend di crescita si 

è ridotto nel 2016 (+0,7%) e ancor meno nel 2017 (+0,2%).  

Questi trend di crescita produttiva hanno determinato così un forte calo dei prezzi. In Europa 

a Gennaio 2015 si registra un prezzo del latte pari a 31,87 euro/100 Kg, valore che scende 

progressivamente per tutto il 2015 e per buona parte anche del 2016 posizionandosi a Luglio 2016 

a 25,67 euro/100 Kg. Da questo momento si assiste ad una progressiva crescita. A Giugno 2017 il 

prezzo medio registrato è di 33,05 euro/100 Kg (anche se sono valori ancora lontani dai 40 euro/100 
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Kg registrati nel 2013). In Italia si registra una situazione analoga: secondo le rilevazioni del Clal, in 

Lombardia, nel periodo Gennaio-Luglio, il prezzo medio del latte alla stalla è stato pari a 43,78 

euro/100 Kg, 36,28 euro/100 Kg, 34,35 euro/100 Kg, 37,91 euro/100 Kg rispettivamente nel 2014, 

2015, 2016 e 2017. I dati di mercato del mese di Settembre 2017 delle quotazioni del latte spot sulle 

BM di Lodi e Verona mostrano un nuovo trend al ribasso dei prezzi. 

Inoltre, è bene considerare che negli ultimi anni la maggior parte degli orientamenti e 

politiche agricole e commerciali si sono indirizzate verso una maggiore liberalizzazione dei mercati. 

Da un lato sono state eliminate le barriere di politica interna che regolavano l’offerta, non solo in 

UE ma anche in USA e altri Paesi; a dall’altra parte si è assistito alla firma di un numero sempre 

maggiore di accordi commerciali tra Paesi (bilaterali e di libero scambio) con lo scopo di ridurre dazi 

e barriere di mercato.  Questo determina nuove opportunità di sviluppo per le imprese verso nuovi 

sbocchi commerciali.  

Un altro elemento essenziale per comprendere le dinamiche del settore riguardano le 

dinamiche e politiche di Russia e Cina. La Russia, almeno per l’UE, ha rappresentato per molti anni 

il principale mercato di sbocco per le produzioni casearie (in primis i formaggi). Tuttavia in seguito 

alle misure e sanzioni derivanti dall’embargo russo, le imprese europee si sono trovate con enormi 

quantitativi di prodotti da dover collocare sui mercati (andando a innalzare il livello di offerta e 

contribuendo così all’ulteriore calo dei prezzi). A ciò si aggiunge anche l’improvviso calo della 

domanda cinese (che è il principale player a livello internazionale che guida le importazioni delle 

polveri di latte). Nel 2015, la Cina ha ridotto le importazioni di latte intero in polvere di oltre 324mila 

tonnellate (circa il -93%); la Russia ha invece ridotto le importazioni di formaggi per un valore di circa 

108mila tonnellate (circa il -52%).  (fonte EU Milk Market Observatory).  

In riferimento all’andamento della domanda interna, sul mercato italiano,  si registrano 

dinamiche generalmente negative. La flessione degli acquisti di latte, divenuta ormai una 

componente strutturale delle abitudini alimentari degli italiani, ha coinvolto sia l’uht (-4,0% in 

volume e -6,1% in valore) che il fresco (-2,8% in volume e -3,0% in valore), sebbene in quest’ultimo 

caso si sia evidenziata una maggiore tenuta sul fronte dei prezzi medi al consumo. Tra i formaggi, 

complessivamente in calo del 2,5% in volume e del 3,0% in termini di spesa, solo i duri hanno 
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mostrato variazioni negative più contenute rispetto allo scorso anno grazie a una maggiore stabilità 

in termini di prezzi medi. (Fonte dati ISMEA-NIELSEN) 

Questa è una conseguenza del cambiamento ormai strutturale del modello dei consumi. 

Sono molteplici gli studi di mercato che mostrano come in Italia e in Europa i consumatori siano 

diventati sempre più esigenti. In riferimento al mercato dei prodotti lattiero-caseari, si osserva un 

calo dell’acquisto per quelli “tradizionali”, ma allo stesso tempo si registra una crescita della 

domanda per prodotti nuovi e ad alto valore e contenuto di servizio. Il consumatore oggi è iper-

informato, infedele al punto vendita, scaltro combinatore di canali d'acquisto. Ciò è stata una 

conseguenza di diversi fattori di carattere socio-demografico, culturale, etico, economico che hanno 

portato a cambiamenti di comportamenti e stili di vita (senilizzazione, no colazione, diffusione di 

allergie e intolleranze, dieta vegana, ecc.). Questi trend hanno inevitabilmente impattato anche il 

mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Si riportano di seguito alcuni dati emersi da uno 

studio svolto nel 2017.  

Ipsos Italia nel 2017 ha pubblicato lo studio "Agroalimentare, falsi miti e nuove verità”, 

presentato nell’ambito dell’edizione 2017 di TuttoFood, i cui risultati possono aiutare a individuare 

l’identikit del nuovo consumatore. I prodotti che vengono oggi ricercati nei supermercati hanno le 

seguenti caratteristiche:  

• Garanzia sull’origine delle materie prime,  

• Prodotti locali e con legami con il territorio 

• Garanzia della tracciabilità e sostenibilità ambientale dei prodotti e dei processi produttivi,  

• Prodotti con connotati etici (ad esempio attenzione al benessere degli animale) 

• Prodotti ad alto contenuto di servizio (ad esempio le vendite dei salumi affettati sono 

cresciute molto di più rispetto al trend generale dei prodotti a base di carne); 

• Prodotti salutistici e orientati al benessere. 

• Un aspetto particolarmente interessante che emerge dallo studio è il ruolo delle etichette: 

• La marca abituale è acquistata nell’ 85% dei casi, da sola o in abbinamento ad altri prodotti 

della stessa categoria, 
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• I consumatori non leggono le etichette nel punto vendita. La percentuale di consumatori che 

leggono le etichette, ingredienti e altre informazioni prima di acquistare si aggira tra il 3% e 

il 9%, 

• I consumatori leggono le etichette dopo l’acquisto. Le etichette, non guidano la scelta a 

scaffale ma hanno un ruolo cruciale come strumenti di fidelizzazione. Circa il 44% degli 

italiani attribuiscono un’attenzione alta alle etichette. 

Dal mercato è quindi richiesto un nuovo modo di produrre e la ricerca di prodotti ad alto 

valore aggiunto che, oltre a salvaguardare la salute pubblica, offrano maggiori informazioni sulle 

materie prime impiegate e sui processi produttivi. Tutto ciò si traduce in un sistema di tracciabilità 

per i prodotti. La tracciabilità dei processi produttivi assume quindi un ruolo chiave nella scelta 

d’acquisto. I consumatori sono sempre più attenti alle modalità con cui vengono ottenuti i prodotti 

e all’origine delle materie prime impiegate. Secondo lo studio Ipsos, il numero di consumatori che 

dichiarano abbastanza importante e molto importante l’origine delle materie prime raggiunge il 

95%.  Allo stesso tempo sono ritenuti importanti anche le modalità con cui si produce, soprattutto 

in un’ottica di sostenibilità e eticità dei processi.  Infine non bisogna trascurare l’importanza che 

assume la comunicazione verso il consumatore. Le etichette assumono una rilevante importanza e 

bisogna cercare di non creare confusione nei consumatori ma offrire messaggi chiari, trasparenti, 

basati su dati oggettivamente provati e certificati. 

Simili risulati emergono anche da uno studio condotto da Deloitte (pubblicato a Gennaio 

2017) nel quale vengono evidenziati i nuovi trend della domanda di mercato per i prodotti lattiero-

caseari che guidano i consumatori nelle loro scelte d’acquisto. I driver tradizionali di prezzo, gusto e 

convenienza sono ormai stati sostituiti da quelli di salute&benessere, sicurezza alimentare, impatto 

sociale e ambientale e esperienza di consumo. Particolare attenzione è attribuita anche alle 

modalità con cui vengono condotti i processi produttivi, all’origine delle materie prime e alla 

comunicazione trasparente in etichetta di tutte queste informazioni. I consumatori oggi hanno 

accesso ad una mole enorme di dati e informazioni, hanno molti mezzi per fare domande e 

condividere opinioni attraverso numerose piattaforme digitali e social media. La comunicazione 

verso i consumatori diventa quindi un fattore competitivo essenziale per le imprese.  
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TRACCIABLITA 

Tracciare in termini alimentari significa identificare il prodotto definendone la provenienza 

e i processi di trasformazione, dall’origine della materia prima al prodotto finito venduto e/o 

sottoposto a mercato. Tracciare significa quindi disporre di documentazioni atte a dimostrare la 

reale provenienza e lavorazione del prodotto consideratoEsiste molto interesse sia a livello 

nazionale che internazionale sul tema della tracciabilità. In Europa si fa riferimento al 

Regolamento (CE) 28 Gennaio 2002 n.178 in cui vengono stabiliti principi e requisiti generali nella 

legislazione alimentare. In particolare nell’art. 18 si introduce il concetto di rintracciabilità di tutti gli 

alimenti e mangimi. Questo regolamento indica gli obiettivi, l’estensione della filiera ed individua 

negli operatori i soggetti “in grado meglio di chiunque altro di elaborare sistemi per garantire la 

sicurezza dei prodotti”. In termini di requisito minimo una procedura/manuale di rintracciabilità 

conforme al Regolamento, dovrà prevedere: 

• L’identificazione di un responsabile del sistema; 

• L’organizzazione delle informazioni relative ai dati anagrafici dei clienti e dei fornitori; 

• La correlazione tra i prodotti ricevuti o consegnati e i fornitori/clienti; 

• Una procedura di allarme con definizione delle modalità di comunicazione all’autorità 

competente ed i dati necessari ad identificare prodotto e problematica connessa; 

• Una procedura di ritiro e/o richiamo del prodotto dal mercato. 

Secondo questo Regolamento, l’obbligo a carico degli operatori consiste nel registrare gli 

approvigionamenti di materie prime in entrata e le consegne dei prodotti in uscita: natura e quantità 

della materia prima/prodotto, nome e recapito di fornitore/cliente, data di ricevimento e consegna. 

Questo Regolamento prevede quindi un sistema di tracciabilità a livello dei singoli operatori 

e passaggi all’interno di una filiera agroalimentare, ma non sono richiesti o previsti dei sistemi unici 

e condivisi del flusso di informazioni per monitorare nel suo complesso l’intera filiera. 

La mancanza di un controllo condiviso delle diverse fasi determina le seguenti inefficienze e 

criticità: 

• Maggiore difficoltà di intervenire in tempo in caso di rischi o problmi sanitari (e necessità di 

individuazione dei problemi e ritiro del prodotto) 

• Scarsa conoscenza delle caratteristiche di processi a monte e a valle  
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• Difficoltà a programmare la produzione in base alle reali esigenze e fabbisogni degli 

operatori a valle e a monte 

• Limitate conoscenze sui processi che determinano una inefficace strategia di comunicazione 

e di marketing verso l’esterno 

 

Esistono poi delle forme di certificazioen sulla tracciabilità di tipo volontatio: dal gennaio 

2008 la norma UNI EN ISO 22005:2008, “Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - Principi generali 

e requisiti di base per sistemi di progettazione e di attuazione”, fornisce i principi ed indica i requisiti 

di base per organizzare ed attivare un sistema di rintracciabilità agroalimentare. Questa normativa 

è volontaria e facoltativa e non si sostituisce a quella vigente, può essere applicata da 

un’organizzazione che opera in qualunque fase della filiera agroalimentare, è il riferimento 

volontario per la certificazione delle filiere ed entra nel panorama delle certificazioni di prodotto. La 

norma ISO 22005 esige che, per la progettazione e la realizzazione di un sistema di rintracciabilità, 

vengano considerati gli obiettivi da raggiungere, la normativa ed i documenti applicabili al sistema 

di rintracciabilità, i prodotti e/o ingredienti impiegati lungo la filiera, la posizione di ciascuna 

organizzazione nella filiera, i flussi di materiali, le informazioni che devono essere gestite, le 

procedure, la documentazione e la modalità di gestione della filiera. 

 

A partire dal Regolamento comunitario, esistono poi delle normative comunitarie specifiche 

per i vari settori o ambiti. In particolare, per il settore lattiero-caseario si segnala il Regolamento del 

MIPAAF che ha reso obbligatoria, a partire dal 19 Aprile, l’indicazione in etichetta dell’origine del 

latte. In particolare, è obbligatorio indicare: 

• Paese di mungitura 

• Paese di condizionamento o trasformazione . 

Anche in questo caso, la normativa si inserisce in alcuni aspetti all’interno della filiera, ma 

non copre l’intero processo produttivo. Infatti, anche se si indica l’origine del latte, non sono fornite 

infromazioni in merito alle fasi a monte (origine delle materie prime agricoel, mangimi e altri fattori 

della produzione ) né a valle (fasi e processi di trasformazione, logistica e distribuzione). Si tratta di 

informazioni che sono tutte ricercate e richieste dai consumatori. 
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1.1. Analisi del contesto di riferimento  

I dati più recenti diffusi dall’Istat mostrano segnali di leggera ripresa per il sistema produttivo 

italiano. La variazione del PIL nella prima metà del 2017 segna un +1,4% (su base annua). Gli 

andamenti del Valore Aggiunto (VA) del settore primario (agricoltura, foreste e pesca) e 

dell’industria alimentare appaiono di segno contrario rispetto al dato generale: tra il 2007 e il 2017 

il VA del settore primario è cresciuto. 

dell’1,4%, mentre quello dell’industria alimentare, disponibile fino al 2016, ha registrato un 

calo dell’1,2%, nettamente più contenuto rispetto al VA di tutti i settori. 

Se si osservano i dati di produzione specifici per il settore lattiero-caseario in Lombardia(che 

contribuisce a circa il 43% dell’intera produzione di latte a livello nazionale), si osserva che nel corso 

del 2017 il numero di allevamenti bovini si è ridotto del 2,0% rispetto al 2016, con un calo superiore 

per gli allevamenti specializzati da latte (-3,5%) e per quelli da carne (-2,5%), mentre prosegue 

l’aumento di quelli misti (+6,4%). La dinamica dell’ultimo anno riflette quella del decennio 2007-

2017, che ha visto ridursi il numero di allevamenti di quasi il 25%, con un calo più rilevante per quelli 

da latte. I capi allevati nell’ultimo anno sono cresciuti dell’1,2% mentre le vacche da latte sono 

aumentate dello 0,7%. Contrariamente al numero di strutture, quello dei capi si è mantenuto 

pressoché costante nell’ultimo decennio e, di conseguenza, è cresciuta la taglia media degli 

allevamenti, passata da meno di 80 ad oltre 102 capi per stalla. Continua quindi il fenomento delle 

aggregazioni. Nonostante le difficili condizioni di mercato, le consegne di latte nel periodo gennaio-

agosto 2017 sono aumentate del 3,8% sull’analogo periodo 2016, prefigurando una produzione 

annua superiore ai 5 milioni di tonnellate. Rispetto al 2007 le consegne registrate da Agea 

crescerebbero, quindi, del 16,2%. 

(Fonte: Il sistema agro-alimentare della Lombardia Rapporto 2017). 

La filiera lattiero-casearia è inoltre protagonista degli eccellenti risultati conseguiti in questi 

ultimi anni dall’export agroalimentare italiano. Nel 2016, infatti, il settore lattiero-caseario 

nazionale ha contribuito per circa il 10% al totale del valore delle esportazioni agroalimentari 

nazionali. 
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Tabella 1. Tavola IPLA1 (fonte ISTAT) 

 
 
Tabella 2. Tavola L01 (fonte ISTAT) 

NUMERO DI UNITÀ PRODUTTIVE OPERANTI NEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO, PER TIPO. 

DETTAGLIO PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA - ANNO 2016 - 

 

RIPARTIZIONI 

GEOGRAFICHE 

Caseifici e 

centrali del 

latte 

Sta

bilimenti di 

aziende 

agricole 

Stabilimen

ti di enti 

cooperativi 

agricoli 

Centri di 

raccolta 

T

otal 

e 
NORD 429 47 377 42 8

95 
CENTRO 119 12 14 18 1

63 
MEZZOGIORNO 778 36 51 38 9

03 
ITALIA 1326 95 442 98 1

961 
 

Tabella 3. Domanda e Offerta 2015 (dati Eurostat e Ismea) 

INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMICA PER LE IMPRESE OPERANTI NEL 
SETTORE LATTIERO-CASEARIO, VALORI MEDI IN EURO, ANNI 2015-2010 - ANNO 2015 
- 

 

Indicatori di performance economica 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Costi intermedi /ricavi 86,0 86,7 86,7 86,1 87,1 87,0 
Costo del lavoro/valore aggiunto 56,1 58,7 47,0 52,8 56,1 59,0 
Redditività delle vendite (margine 
operativo lordo su fatturato) 

6,7 5,8 3,4 7,0 3,4 2,5 

Acquisti di beni intermedi/costi 
intermedi 

83,7 83,3 81,6 82,3 83,7 80,3 

Grado di integrazione verticale 15,2 14,0 15,1 14,8 13,9 14,6 
Competitività di costo 160,0 152,6 197,4 179,5 145,4 151,6 
Valore aggiunto per addetto 67668,0 64540,0 80083,0 76416,0 65587,0 68208,0 
Costo del lavoro per dipendente 42302,0 42304,0 48693,0 42580,0 39790,0 44992,0 
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Nonostante le eccellenti performance il settore lattierocaseario nazionale, in questi ultimi 

anni, non è risultato immune degli effetti negativi della crisi economica. Gli effetti congiunturali 

negativi della crisi sono stati per altro amplificati da alcune criticità strutturali che caratterizzano il 

settore. Secondo il Mipaaf1, infatti, «il comparto lattiero-caseario italiano presenta una natura 

dualistica legata alla compresenza di due diverse tipologie di prodotti che si esprimono su due diversi 

mercati. Il primo e più strettamene legato all’andamento del contesto internazionale e vi 

appartengono prodotti indifferenziati (tipo il burro, il latte spot scambiato tra operatori, il siero 

liquido, i mezzi tecnici come gli alimenti per il bestiame). 

L’altro invece riguarda i prodotti di qualità tipo i formaggi Dop e Igp o che rientrano nella 

tradizione italiana, che assorbono il 70% della produzione nazionale di latte e che, rispetto ai primi, 

sono più al riparo dagli andamenti congiunturali internazionali. La forte presenza di produzioni di 

qualità sembra essere un importante fattore di stabilità del settore». 

STRUTTURA   
Aziende n. 34.220 
Patrimonio di vacche da 

latte 

(000 capi) 2.069 
OFFERTA   
Consegne di latte 

vaccino 

(000 t) 10.153 
Valore del latte vaccino (mln di €) 4.814 
Peso del latte vacc sulla 

fase agricola 

(% v.) 9,0 

Produzione industriale   
Latte alimentare (000 t) 2.563 
Formaggi (000 t) 1.158 
Burro (000 t) 98 
Yogurt (000 t) 318 
Peso formaggi DOP (% q.) 43 
Fatturato industria 

lattiero- casearia 

(mln di €) 14.900 

Peso sul fatturato 

industria agroalimentare 

(% v.) 11,3 

DOMANDA   
Spesa annua delle 

famiglie 

(mln di €) 19.043 
Spesa annua pro capite (€) 313 
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Nella Fig.1 sono evidenziati chiaramente gli attori coinvolti nella filiera lattiero casearia; ciò 

che spesso genera conflitti nel percorso produttivo è la distribuzione del valore aggiunto lungo la 

filiera, tra i diversi attori che vi partecipano. 

LA FILIERA DEL GRANA PADANO 

La filiera del Grana Padano Dop può essere descritta con l'ausilio della figura 1che riporta 

uno schema riassuntivo del funzionamento e struttura della filiera . Siamo di fronte ad un sistema 

estremamente complesso e articolato, che vede diverse tipologie di scambi tra i diversi attori della 

filiera, spesso anche orizzontalmente, rendendo estremamente variegata la tipologia di attività che 

vengono svolte all'interno di questa.  

All’interno di questo, si nota che il primo soggetto ad entrare in gioco è l’agricoltore che 

conferisce il latte. Gli allevatori di bovine da latte, oltre a prodursi autonomamente i foraggi e i 

mangimi per l’alimentazione del bestiame, possono acquistare i prodotti presso altre aziende 

agricole dedite alla produzione di foraggi e granelle. In particolare, il ricorso all’acquisto di granelle 

è estremamente frequente, poiché gli allevatori, spesso, non si dedicano a questa attività e non 

possiedono le adeguate strutture per lo stoccaggio dei prodotti. Le aziende fornitrici di granaglie 

sono spesso riunite in strutture cooperative e producono anche per altri settori, come 

l’alimentazione umana o i suini da ingrasso. In particolare, la fornitura di granaglie per i suini da 

ingrasso si intreccia perfettamente con la fornitura per l’alimentazione di bovine da latte poiché, in 

seguito al problema di elevati livelli di aflatossine nel mais, le aziende destinano il mais con bassi 
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livelli di aflatossine al settore lattiero-caseario, mentre il prodotto con un contenuto di aflatossine 

più alto viene indirizzato al comparto suinicolo. Tale interazione permette di assicurare un’ottimale 

allocazione del prodotto e programmazione dell’attività. Ovviamente il prodotto prima di arrivare 

dagli utilizzatori può essere lavorato da parte di mangimifici, al fine di realizzare un mix rispondete 

alle richieste dell’allevatore. 

La produzione di 

Grana Padano ha un’ulteriore 

interazione con il settore del 

suino da ingrasso. Il siero 

prodotto dal processo di 

lavorazione del formaggio 

viene impiegato per 

l’alimentazione dei suini. Tale 

relazione è talmente 

importante che alcuni 

caseifici possiedono anche 

una stalla per l’ingrasso dei 

suini.  

A questo punto, una 

volta che il prodotto è pronto 

nei suoi diversi formati 

(intero, porzionato o 

grattugiato), viene immesso 

sul mercato attraverso i 

diversi canali. Innanzi tutto va 

detto che tra le diverse 

tipologie di produttori che 

arrivano al prodotto finito è presente la vendita diretta al consumatore e, come si nota dalla figura 

6, si tratta di un canale di vendita piuttosto diffuso. A questo canale si affianca quello convenzionale, 

Figura 1 - Schema funzionamento filiera Grana padano - Frascarelli, 2016 
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che coinvolge il mercato interno o il mercato estero. Nel caso del mercato interno il Grana Padano 

viene ceduto alla grande distribuzione organizzata (GDO), che sfrutta la propria logistica interna per 

portare il prodotto al consumatore, oppure ceduto a grossisti che si interfacciano a loro volta con i 

dettaglianti o con il settore HO.RE.CA. 

Nel caso dell'export, le imprese produttrici si possono interfacciare con soggetti importatori 

che, a loro volta, sfruttano i classici canali per la commercializzazione del prodotto, così come accade 

nel mercato interno, o con GDO estere che sfruttano la logistica interna per la distribuzione del 

prodotto. 

Infine, il comparto del Grana Padano si interfaccia anche con altre realtà produttive. Il latte 

prodotto dagli allevatori, anche se inseriti all’interno della filiera del Grana Padano può essere 

indirizzato verso centrali di lavorazione o caseifici esterni al sistema Grana Padano. Inoltre, il 

processo di lavorazione del Grana Padano origina anche la crema di latte, oltre al siero, che può 

essere lavorata e trasformata sia in-house che esternamente. 

ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE DI GRANA PADANO  

Nonostante alcuni anni in cui si è andati incontro ad una lieve flessione produttiva, 

l'andamento della produzione è stato caratterizzato da un trend crescente, visto che si è passati da 

meno di 3 milioni di forme prodotte nel 1990 a oltre 4,8 milioni di forme prodotte nel 2015.  

Per quanto riguarda il prezzo, invece, si nota un calo progressivo del prezzo del Grana Padano 

a partire dall’inizio del 2011. Infatti, dopo la rapida ascesa di prezzo verificatasi nel 2010, il prezzo 

ha perso progressivamente terreno nel corso degli ultimi 6 anni. Tale andamento è dovuto alla 

difficile situazione che sta condizionando tutto il mercato dei prodotti lattiero-caseari dalla fine del 

regime delle quote latte. Nonostante la presenza del Piano Produttivo per il Grana Padano Dop, che 

è riuscito a contenere il crollo dei prezzi, la stagnazione dei prezzi del latte sta compromettendo la 

redditività delle aziende del comparto. Attualmente, il Grano Padano ha raggiunto un livello di 

prezzo che difficilmente riesce a coprire i costi di produzione e ad assicurare una giusta 

remunerazione per il latte prodotto dagli allevatori. 

Tuttavia, nonostante queste premesse, anche il mercato del Grana Padano, seppure si tratti 

di una produzione di qualità elevata apprezzata in tutto il mondo, ha e sta continuando a risentire 

della crisi di mercato. Attualmente, il Grana Padano ha raggiunto un livello di prezzo che 
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difficilmente riesce a coprire i costi di produzione e ad assicurare una giusta remunerazione per il 

latte prodotto dagli allevatori. Da qui ne deriva che, nonostante il suo alto valore aggiunto, per 

essere competitivi sul mercato è necessaria un ulteriore valorizzazione. È quindi necessario 

migliorare la qualità dei processi produttivi e la qualità intrinseca del prodotto per rispondere a tutte 

le esigenze del consumatore. Infatti la redditività derivante, seppure positiva (circa 1,2 euro/Kg), 

non è molto elevata e non garantisce alle imprese di poter intraprendere pienamente il loro 

percorso di sviluppo. Le ultime quotazioni di mercato mostrano infatti un trend al ribasso: il Grana 

padano 9 mesi quotato a Milano 

 

Il Consorzio del Grana Padano prevede al suo interno, nell’ambito delle policy di tutela e 

valorizzazione dei prodotti un sistema di tracciabilità, inteso a controllare le forme prodotte. Questo 

sisrema è bastao sull’applicazione della “placca di caseina” che viene inserita sulla superficie piatta 

della forma al momento della formatura, che diventa poi un tutt’uno con la crosta del formaggio. La 

placca comprende : 

La scritta “GRANA PADANO” 

I codici identificativi della forma, che garantiscono la tracciabilità del prodotto, e indicano 

il luogo di produzione, 

La scritta “GARANTITP dal MIPAAF 

 

Anche in questo caso si certifica e si monitora lo stabilimento di produzione casearia, ma 

manca il controllo dei processi a monte e a valle. 
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Figura 1. Catena di fornitura lattiero-casearia 

 

La Lombardia è un attore rilevante dell’intero comparto sia in termini di quantità di latte 

prodotto (la Lombardia produce il 43% del latte nazionale, fonte dati Clal sul periodo Gennaio-

Agosto 2017) sia di qualità. Nel 2015 il 50,2% (2.360.881 tonnellate) del latte prodotto è stato 

destinato alla produzione di formaggi D.O.P. (in Lombardia se ne contano 9). In particolare, il 40% 

di esso viene trasformato in Grana Padano. 

La zootecnia da latte in Italia coinvolge circa 6.300 imprese che allevano 480.000 vacche e 

bufale da latte. Gli allevamenti da latte lombardi contribuiscono per oltre il 23% al patrimonio 

zootecnico da latte nazionale.  

 

In questo contesto, la cooperazione gioca un ruolo molto importante in quanto rappresenta 

il 60% del totale del latte prodotto in Lombardia. Se poi si considerano le produzioni di qualità, nel 

caso del Grana Padano, la cooperazione lombarda rappresenta circa il 65% del Grana Padano 
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prodotto in Lombardia e oltre il 47% di quello totale. Da qui si evince il ruolo significativo che la 

cooperazione lattiero-casearia lombarda assume non solo nel contesto regionale, ma anche 

nazionale e internazionale. Quindi anche le imprese cooperative si ritrovano in un contesto globale 

e devono essere sempre più efficienti e competitive sul mercato. 

Bisogna poi considerare che la struttura produttiva della Lombardia è caratterizzata da 

sistemi altamente intensivi e specializzati. Infatti la scarsa disponibilità di terra e lavoro porta le 

imprese a dover investire molto capitale e rendere così i sistemi produttivi altamente performanti. 

E, in un contesto globalizzato, esse si trovano a competere con realtà che sono più competitive - con 

condizioni produttive più vantaggiose e con costi di produzione più bassi – e quindi diventa 

prioritario riuscire a trovare delle soluzioni alternative per migliorare l’efficienza produttiva e 

l’accesso al mercato. 

Ciononostante, proprio per le loro caratteristiche intrinseche, le cooperative lombarde sono 

in grado di ottenere produzioni di alta qualità che sono apprezzate in tutto il mondo. Basti pensare 

all’elevato numero di prodotti DOP, in primis il Grana Padano.  

Tuttavia queste produzioni sono caratterizzate da un mercato ormai maturo, in cui non c’è 

spazio per innovazioni radicali di prodotto e ancor meno di processo (sono strtettamente vincolate 

al Disciplinare produttivo dei rispettivi Consorzi di Tutela). Di conseguenza, l’unico modo per 

migliorare performance reddituali e competitività sono innovazioni di tipo organizzativo o di tipo 

incrementale che portino all’ottenimento di prodotti migliorati ottenuti in modo più efficiente e 

sostenibile e che rispondano quindi a quello che chiede il mercato. 

IL CASO STUDIO 

Il campione oggetto del presente studio prende in considerazione le cooperative lattoerio-

casearie della Lombardia. 

Le imprese cooperative lattiero casearie in Lombardia sono circa 80, distribuite 

principalmente nelle province di Cremona, Mantova e Brescia, costituite da circa  3.600 soci e oltre 

2.000 occupati. Le cooperative possono essere suddivise in 4 macro categorie come di evidenzia 

dalla tabella sotto. 
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TIPO 
COOPERATIVE 

CARATTERISTICHE N. TOTALE 
FATTURATO 
TOALE 

N. SOCI E 
OCCUPATI 

Gruppo A >50milioni di euro 
di 
fatturato 

5 cooperative >500 milioni di 
euro di fatturato 

circa 800 soci 
e 1000 occupati 

Gruppo B 10-50 milioni di 
euro 
di fatturato 

20 cooperative 180-500 milioni 
di euro di 
fatturato 

circa 500 soci e 
400 occupati 

Gruppo C <20 milioni di 
euro di 
fatturato 

37 cooperative <180 milioni di 
euro di fatturato 

circa 700 soci e 
300 ocuupati 

Gruppo M in zone montane 17 cooperative <80 milioni di 
euro di fatturato 

circa 1600 soci e 
300 occupati 

 
Come si può vedere dalla figura a fianco, le cooperative si trovano ad operare nelle diverse 

province lombardo con una prevalenza numerica nelle aree di Brescia, Mantova e Cremona. 

 

METODOLOGIA DI ANALISI DEL CONTESTO E MAPPATURA DEI FABBISOGNI 

Al fine di definire nel dattaglio e in modo specifico quale sia lo stato dell’arte e i reali 

fabbisogni  delle imprese cooperative in materia di tracciabilità, la mtodolofia di analisi adoperata è 

stata la seguente: 

1 Analisi desk 

In questa prima fase svolta nel periodo ottobre-novembre 2017, è stata fatta una ricerca su 

base bibliografica e su internet al fine di individuare lo stato dell’arte, fabbisogni, opportunità e 

criticità legati allo sviluppo di un sistema di tracciabilità per la filiera del Grana Padano, con 

particolare riferimento al mondo 

cooperativo e alle specifiche esigenze 

delle imprese. 

Le fonti sono state sia quelle 

relative ai principali Organismi, 

associazioni e Enti di politico-

istituzionale e tecnico di riferimento 

sia casi specifici e best practice delle 

principali realtà cooperative a livello 
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nazionale, europeo e internazionale sia risultati dei principali progetti di ricerca e inovazione e 

iniziative in atto che riguardano la tracciabilità. 

In base a questa ricerca desk è stato possibile fare un’analisi SWOT, che sintetizza i principali 

dati emersi (vedi pgf RISULTATI). 

2 Questionario via e-mail 

Sucessivamente, in base ai principali aspetti emersi dalla ricerca desk, è stato preparato un 

questionario con la finalità di investigare le effettive esigenze e fabbisogni delle cooperative (per 

confermare o integrare i primi  risultati raccolti). Il questionari è stato inviato via e-mail a tutte le 

cooperative lattiero-casearie della Lombardia e i sati sono stati raccolti, in parte via e-mail 

(attraverso la restituzione da parte delle cooperative del questionario compilato) e in parte 

attraverso ua serie di intereviste destrutturate svolte per telefono o con incontri diretti. 

Le domande inserite nel questionario sono state le seguenti: 

• Quali certificazioni avete? 

• Quale modalità usate per raccogliere e elaborare i dati della tracciabilità di filiera? 

• Avete dei sistemi digitali di raccolta/elaborazione dati per la tracciabilità? Se si quali? 

• Quali aspetti della filiera tracciate? 

• Tracciate anche i processi a monte della produzione del latte ? In quale modo? 

• Tracciate anche i processi di distribuzione e logistica ? In quale modo? 

• Avete un modo per comunicare la tracciabilità all'esterno (ai consumatori)? Quale? 

• Avete un sistema di tracciatura informatizzato? In cosa consiste e su quali aspetti? 

• Sareste disponibili a acquisire strumenti tecnologici e digitali per gestire la tracciabilità di 

filiera (sensori, IoT, ecc.)? 

• Sareste disponibili ad aderire ad un sistema comune gestito da terzi (Consorzio di tutela, 

AOP o altro) per la gestione del processo di tracciabilità per la filiera Grana Padano o altre 

a cui aderite? Se si a quali condizioni? Se no per quali ragioni? 

• Qual è la vostra disponbilità a pagare (% sul fatturato) per l'adozione di tecnologie 

innovative digitali di tracciabilità di filiera? 
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• Qual è la vostra disponbilità a pagare (% sul fatturato) per l'adesione ad un sistema unico 

gestito da ente terzo (a condizioni precise sull'utilizzo dei dati) per la gestione della 

tracciabilità di filiera? 

Questa attività è stata svolta nel mese di novembre - dicembre. 

3 Approfondimenti specifici con incontri ad hoc 

In base ai risultati raccolti anche dalle domande del questionario, nelle prime settimane di 

Gennaio e in particolare nelle giornate del 10 e 11, sono stati organizzati degli incontri bilaterali 

presso alcune cooperative rappresentanti le diverse fasi della filiera del Grana padano. Le 

cooperative sono state selezionate, oltre ai dati emersi dal questionario, anche in base alle loro 

caratteristiche intrinseche, alla loro predisposizione a innovare e alle strategie o progetti o 

esperienze passate o in corso inerenti il tema della tracciabilità. Questi incontri hanno portato alla 

identificazione di possibili modelli di sviluppo di un prototipo per la gestione del sistema di 

tracciabilità (come sarà dettagliato nel ogf. RISULTATI).  

Tempistiche 

Di seguito si riporta in maniera schematica il cronogramma delle attività svolte. 
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Incontri cooperative         
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RISULTATI 
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ANALISI SWOT DELLA SITUAZIONE ATTUALE 

Di seguito viene schematicamente riportata l’analisi SWOT che è stata svolta a partire 

dall’analisi desk e prende in considerazione i principali aspetti di criticità e sviluppo del mondo 

cooperativo lattiero-caseario, con particolare riferimento alla filiera Grana padano. L’analisi swot 

non è relativa esclusivamente agli aspetti della tracciabilità ma cerca di affrontare le diverse criticità 

e opportunità. 

 

Punti di Forza Punti di debolezza 

 Andamento dei prezzi delle commodity  
estremamente negativo 

Possibilità di differenziare la produzione verso 
determinate categorie di utenti, visto la presenza di 
un comparto della trasformazione estremamente 
evoluto in Lombardia. 

Scarsa trasparenza della filiera e 
difficoltà di coordinamento tra 
produzione e consumo. 

Presenza di un comparto produttivo con elevato 
know-how e che utilizza sistemi di produzione 
all’avanguardia. 

Presenza di alcune problematiche di 
natura igienico-sanitaria con 
conseguenti rischi  di sicurezza 
alimentari all'interno dei processi 
produtivi 

Potenziale eterogeneità delle produzioni. Bassa remunerazione del latte usato per 
la trasformazione. 

Primo prodotto a denominazione di origine europeo 
per volumi. 

Elevata spinta del comparto produttivo 
sulla produzione in risposta al crollo dei 
prezzi del latte. 

Presenza del piano produttivo per regolare l’offerta 
dei produttori. 

Difficoltà di organizzare la produzione e 
i volumi per l’elevata complessità della 
filiera nel caso in cui si decidesse di dare 
luogo ad una differenziazione 
produttiva. 

Prodotto con fama internazionale. 
Necessità di elevate competenze e 
conoscenze per un eventuale 
differenziazione della produzione 

Crescente domanda da parte dei consumatori. 
Necessità di individuare uno strumento 
di supporto al coordinamento e 
organizzazione della produzione. 

stretta integrazione di filiera grazie al rapporto socio-
cooperativa  
Condivisione di strategie comuni di sviluppo della 
filiera grazie al legame socio-cooperativa  
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Opportunità Minacce 

Richieste da parte del mercato di materie prime di 
alta qualità 

Elevata competitività nella produzione 
di commodity agricole da parte di alcuni 
paesi esteri 

Interesse da parte dei consumatori, soprattutto 
esteri, verso i prodotti italiani 

Incertezza circa l’andamento dell’intero 
comparto lattiero-caseario 

Ampli spazi di ampliamento nel mercato dei prodotti 
ad alto valore aggiunto e diversificati 

Incertezza sulle dinamiche del 
commercio internazionale legate ai 
prodotti di qualità e lattiero-caseari 

Aumento dell’interesse verso i prodotti di Qualità da 
parte dei consumatori e per quelli che offrono il 
maggior numero di informazioni e dettagli  

 

Aumento della richiesta da parte dei consumatori di 
prodotti sicuri, tracciati, locali e sostenibili. 

 

 
DATI DA TRACCIARE 

Dalla ricerca desk e da risultati emersi dai questionari e interviste si sono evidenziati quali 

sono i principali dati che dovrebbero essere monitorati. Sono stati identificate 2 tipologie di dati e 

informaizoni: tecnici e economici. 

DATI TECNICI 

 

Dati Tecnici - aziende agricole/prima trasformazione 

  Mais Soia 
Grano 
T 

Grano 
D Orzo 

Denominazione impresa           
Ubicazione (Loc./ Com./ Prov.)           
Superficie agricola utilzzata (ha)           
Superfice per coltura (ha)           
Produzione (t)           
Varietà (nome)           
Metodo di coltivazione (Conv. Bio.)           
Livello aflatossine (per lotto)           
Amido (per lotto)           
Proteine (per lotto)           
Umidità (per lotto)           
Peso Specifico (per lotto)           
Aflatossine (per lotto)           
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Don (per lotto)           
Fumonisina (per lotto)           

 
 

 

Dati Tecnici - azienda zootecnica/trasformazione 
casearia 

  Latte Mais Soia 
Grano 
T 

Grano 
D Orzo 

Altri 
input 

Denominazione impresa               
Ubicazione (Loc./ Com./ Prov.)               
Superficie agricola utilizzata (ha)               
Razza Vacche               
Quantità tot. (t)               
Superfice per coltura (ha)               
Incidenza produzioni locali               
Razione               
Inc. delle prod. collaterali  (%)               
Inibenti               
Freschezza               
Aflatossine               
Carica Batterica               
Spore               
Proteine               
Lattosio               
Grasso               
Cellule somatiche               
Acidità               
Tempo di coagulazione               
Ldg               
Punto congelamento               
Caseina               
Inibenti               
Uliformi               
Urea               
Premio qualità (biologica)               
Aflatossine               
Inibenti               
Freschezza               
Aflatossine               
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Dati Tecnici - azienda zootecnica/trasformazione 
casearia 
Carica Batterica               
Spore               
Proteine               
Lattosio               
Grasso               
Cellule somatiche               
Acidità               
Tempo di coagulazione               
Ldg               
Punto congelamento               
Caseina               
Inibenti               
Uliformi               
Urea               
Premio qualità (biologica)               
Aflatossine               
FORMAGGI               
Stagionatura (12m, 18m, …)               
Lotti ingradienti (latte caglio lisozima e sale)               
Incidenza produzione (%)               

 
 

DATI ECONOMICI 

 
Dati economici – Costi - aziende agricole 
Sementi 
Carburanti 
Prodotti fitosanitari 
Lavoro 
Ammortamenti macchine 
Ammortamento fabbricati 
Manutenzioni macchine 
Manutenzione fabbricati 
Acqua 
Energia elettrica 
Imposte e tasse 
Affitto 
Consulenze 



	
 

PROMOCOOP 
LOMBARDIA	

 

 

 

Pag. 29 di 125 

 

Servizi esterni 
Altri costi 
Spese di funzionamento azienda 
Assicurazioni 

 
 
 

Dati economici – Costi - prima trasformazione /mangimi 
Materiale di consumo + Imballaggi 
Spese per il personale 
Spese per pulizie 
Quota TFR dell'esercizio  
Verifiche applicazione Reg.Interno  
Riparazioni e manutenzioni 
Trasporto prodotti 
Deratizzazione  
Assicurazioni  
Ammortamenti macchine/attrezzi 
Ammortamenti fabbricati/strutture 

 
Dati economici – Costi - aziende zootecniche 
Mangimi 
Foraggi 
Rimonta ext 
Consulenze 
Carburanti 
Elettricità 
Acqua  
Assicurazioni 
Servizi ext 
Manutenzioni macchine-attrezzi 
Manutenzione fabbricati 
Imposte e tasse 
Smaltimento liquame 
Altri costi 
Spese di funzionamento azienda 
Ammortamento macchine e attrezzi 
Ammortamento fabbricati 
Assicurazioni 
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Dati economici – Costi - trasformazione casearia 
Energia elettrica  
Caglio e lisozima 
Sale 
Materiale di consumo + Imballaggi 
Spese per il personale 
Lavorazione casearia 
Spese per pulizie 
Quota TFR dell'esercizio  
Analisi chimiche  
Verifiche applicazione Reg.Interno  
Riparazioni e manutenzioni e servizio di controllo macchinari 
Trasporto latte  
Deratizzazione  
Costo deposito formaggio  
Affitto quote grana 
Mercato 
Prezzo/quantità Grana Padano 
Prezzo/quantità Latte 
Prezzo/quantità Burro 
Prezzo/quantità Siero 

 

 

Oltra a questi dati si aggiungono quelli della fase di logistica e distribuzione. 

 

 

 

SCENARI DI SVILUPPO 

 

 

 

I dati emersi dalla raccolta dei questionari e dagli incontri con le cooperative mostrano la 

possibilità di sviluppare 2 tipologie di sistemi che dipendono dalle caratteristiche delle cooperative. 

 

Primo scenario: piccole-medie cooperative con strategia di diversificazione 
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All’interno della filiera del Grana padano esistono diverse realtà di piccole-medie dimensione 

che sono orientate principalmente alla monoproduzione (quasi esclusivamente il Grana padano 

DOP). Esssendo di piccole dimensioni sono generalmente anche poco strutturate (in termini 

organizzativi) e hanno canali di mercato principalmente locali o basati su una rete di agenti. 

Per poter competere sul mercato lo loro principale strategia è quella della diversificazione 

produttiva. Cercano quindi di valorizzare al massimo il know-how, le risorse e competenze in-house 

e sviluppare così linee produttive che portino all’ottenimento di produzioni locali ad alto valore 

aggiunto  e che rispondano a pieno alle esigenze dei consumatori. 

Le cooperative che entrano in questa categorie hanno negli ultimi anni adottato quindi delle 

strategie di diversificazione che includono l’orientamento alla produzione biologica, alle produzioni 

etiche e che rispondano a esigenze religiose (ad esempio Grana padano kosher, grana padano halal, 

con connotati di benessere animale o sostenibilità ambientale dei processi produttivi), Grana 

padano senza lisozima, ecc. 

Questo permette loro di poter offrire sul mercato dei prodotti che siano ad alto valore 

agiunto e maggiormente apprezzati. Potranno così avere una maggiore redditività, pur con un 

ridotto potere contrattuale, date le piccole dimensioni e organizzazione di filiera. 

In questo constesto la possibilità di creare un sistema condiviso e unio che dimostri e tracci 

in modo puntuale tutti questi aspetti risulta essere un elemento chiave e essenziale anche come 

leva di marketing e di comunicazione. Anche perché in queste realtà, spesso ci sono dei sistemi di 

controllo e monitoraggio a livello di singola azienda, ma non c’è un flusso e coordinamento dei dati 

e delel informazioni. 

Gli incontri svolti con queste cooperative hanno infatti dimostrato come tutti siano 

assolutamente volenterosi e interessati a partecipare ad un sistema unico e condiviso per la 

gestione della tracciabilità di filiera. Esse sostengono anche che la migliore modalità è rappresentata 

dall’adesione ad un contratto di rete con specifici ruoli, impegni e vincoli che sanciscano la tipologia 

di dati da comunicare, la proprietà dei dati, le modalità di elaborazione, restituzione e condivisione 

(In un’ottica di rispetto della privacy e delle leggi della concorrenza). 
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Secondo questa logica si dovrebbero creare così dei sistemi di tracciabilità diversificati. A 

titola di esempio: è emerso il fabbisogno di cresare un sistema per il Grana Padano biologico e per 

il Grana Padano dei prati stabili. 

 

I prati stabili sono un’area caratterizzata da prati polifita da foraggio. Questa coltura è gestita 

in maniera completamente spontanea, non subisce alcun intervento di aratura o dissodamento ed 

è mantenuta esclusivamente attraverso lo sfalcio e la concimazione naturale.  

La propagazione della specie avviene attraverso metodi naturali, assicurando il 

mantenimento di specie vegetali varie che raramente potrebbero essere rinvenute in ambienti 

differenti (es: medicaio). I prati stabili rivestono pertanto sia un importante ruolo per la biodiversità 

floristica che per l’habitat naturale, fonte di cibo e rifugio per micromammiferi di diverse specie. 

La biodiversità vegetale, non per ultimo, permette agli animali che pascolano di avere a 

disposizione un foraggio equilibrato e completo, con differenti proprietà nutritive, e in grado di 

conferire al latte particolari caratteristiche organolettiche e nutrizionali. 

 

Questo ecosistema si trova ad esempio nella provincia di Mantova dove risiedono unn 

numero diversificato di cooperative lattiero-casearie che sarebbero così interessate a sviluppare un 

sistema ad hoc per poter tracciare tutti i processi della filiera e comunicare poi al consumatore l’alto 

valore aggiunto dei prodotti derivante proprio dal sistema di alimentazione derivante dalla presenza 

dei prati stabili (sistema di allevamento estensivo, attenzione al benessere animale, e processi 

produttivi a basso impatto ambientale). 

 

Secondo scenario: grandi cooperative con strategia di valorizzazione e ottimizzazione dei 

processi interni 

 

Per quanto riguarda le cooperative di maggiore dimensione, la situazione è differente. Si 

tratta di cooperative grandi, con una diversificazione produttiva interna ( non solo Grana Padano, 

ma anche altre produzioni DOP e altri prodotti derivati), una diversificazione dei mercati e una 

buona struttura organizzativa e legami commerciali nei diversi canali di mercato. Spesso queste 
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cooperative gestiscono direttamente anche tutte le fasi di logistica e commercializzazione dei 

prodotti. 

Date le diverse caratteristiche in questo caso, sono le cooperative stesse che hanno già dei 

sistemi interni per monitorare tutti i processi. Ciò è dovuto al fatto che esse sono repsonsabili di 

tutte le fasi, inclusa la comunicazione ai consumatori (i prodotti sono immessi sul merato spesso 

con il loro marchio). Il controllo di tutte le fasi rappresenta quindi oltre che una leva di marketing 

anche uno strumento di gestione della produzione. In caso di rischi o problemi di conformità dei 

prodotti, sono in grado di ritirare il lotto e risalire immediatamente alla causa. 

In seguito agli incontri svolti con queste cooperative, è emerso che anch’esse sono molto 

interessate a sviluppare un sistema avanzato per la tracciabilità di filiera, orientato a monitorare nel 

dettaglio tutti i dati. In particolare, allo stato attuale, alcune sono già totalmente organizzate e 

autonome nel monitorare tutti i processi. Altre, invece, hanno dei sistemi di controllo a livello di 

produzione del latte e trasformazione. Mancano dei sistemi di controllo condiviso delle fase a monte 

(produzione agricola e di manfimi) e a valle (logistica e distribuzione). In questo caso loro sarebbero 

molto interessate a sviluppare un sistema di tracciabilità unico integrando anche queste 

informazioni. Ma, contrariamente al primo scenario, emerge che il loro interesse è sviluppare un 

sistema interno , in cui è la cooeprativa lattiero-casearia che gestisce tutti i dati e informazioni 

dentro e fuori dallla filiera. 

Sarebbero eventualmente disponibili a partecipare ad un sistema di tracciabilità condiviso 

per la fase a valle della filiera (la parte finale di commercializzazione). Infatti è emerso che l’aspetto  

critico per loro è quello di condivider dati e informazioni interne (soprattutto della base sociale). 

Queste informazioni preferiscono gestirle direttamente in cooperativa. Tuttavia la parte successiva 

di comunicazione, conr regole chiare e trasparenti, possono essere gestite anche in modo condiviso 

con altri soggetti. 
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2. Definizione delle linee guida progettuali 

2.1. Contesto tecnologico e nuove frontiere  

Il sistema EAN/UCC, di cui Indicod cura la diffusione e la corretta implementazione in Italia, 

mette a disposizione uno standard, denominato UCC/EAN-128, studiato e sviluppato per 

implementare progetti di tracciabilità, anche complessi, fornendo le basilari regole di sintassi, un 

ampio set di informazioni e la simbologia a barre per riprodurle. Elemento fondamentale che 

caratterizza gli standard EAN/UCC è la compatibilità a livello mondiale tra gli utilizzatori, dovuta 

all’ampia diffusione e alla grande disponibilità di sistemi già compatibili con gli standard EAN/UCC. 

L’utilizzo di tabelle di riferimento internazionali per la codifica delle informazioni garantisce la 

comprensione dell’informazione da parte di un utente in qualsiasi parte del mondo. 

La regola comune per la codifica EAN/UCC prevede che ogni operatore assegni a ciascuna 

unità consumatore/imballo un Global Trade Item Number (GTIN). Tuttavia, quando un prodotto 

viene espressamente confezionato per un cliente e può essere ordinato solo da tale cliente, questo 

stesso può provvedere all’assegnazione del GTIN. Il GTIN, associato al numero di lotto, identifica in 

modo univoco l’unità consumatore/imballo in tutto il mondo. Contiene fino a 14 caratteri espressi 

in quattro diverse varianti: EAN/UCC-14, EAN/UCC-13, UCC-12, EAN/UCC-8. 
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Figura 3. Struttura GTIN 

 

Il numero sequenziale di collo (SSCC, acronimo di Serial Shipping Container Code) è il 

codice che identifica in modo univoco le unità logistiche, ovvero qualsiasi entità trasportabile e non 

divisibile assemblata per il trasporto e/o l'immagazzinamento. L’SSCC è un codice di 18 caratteri 

non significativo e a lunghezza fissa, che non contiene elementi di classificazione. 

Il carattere di estensione viene assegnato dall’utente secondo le esigenze interne. Il prefisso 

aziendale viene assegnato dalle organizzazioni nazionali di codifica EAN o da UCC ad ogni 

organizzazione che desideri identificare in via univoca articoli, sedi, beni e rapporti di servizio. Il 

codice di riferimento delle unità logistiche viene assegnato dall’utente ed è strutturato in base alle 

esigenze interne. La cifra di controllo viene calcolata in base all’algoritmo EAN/UCC. 

 

 
Figura 4. Struttura della codifica SSCC 

Di seguito verranno presentate le tecnologie affermate ed attualmente in uso: 

 

• BARCODE: I codici a barre sono i vettori dei dati utilizzati dal sistema EAN/UCC per 

rappresentare i codici. Sono sistemi ottici, leggibili da scanner, che usano un semplice sistema 

di codici con differenti larghezze di barre e spazi. I lettori scanner utilizzano un fascio di luce 
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rossa per riconoscere il contrasto fra le barre e gli spazi del simbolo. Gli operatori, leggendo 

con una penna ottica i codici, sono in grado di registrare automaticamente l’informazione, 

con evidenti vantaggi in termini di    velocizzazione. L’ottimizzazione del flusso delle 

informazioni e delle merci consente di ridurre drasticamente gli errori al momento della 

presa in carico dei prodotti, rende più preciso lo scambio dei dati e ridimensiona i tempi di 

movimentazione. La simbologia UCC/EAN-128, inoltre, offre due importanti vantaggi: la 

concatenazione, che permette l’unione di molte informazioni in un unico codice a barre 

grazie all’utilizzo degli AI e, conseguentemente, una gestione efficiente degli spazi in 

etichetta; la decodifica selettiva, ovvero la possibilità di selezionare solo determinate 

informazioni programmando lo scanner in modo da riconoscere l’AI all’interno dell’intera 

stringa di dati presenti nel codice a barre.Il sistema Barcode è stato il primo ad essere 

introdotto e per questo è largamente   diffuso. Il successo del codice a barre, oltre ai costi 

contenuti, è stato determinato dall’elevata velocità d’acquisizione e dalla sua affidabilità e 

precisione. La codifica si basa su una rappresentazione binaria dell’informazione, quindi è 

già di per sé vicina al linguaggio dei calcolatori. Questo, storicamente, è stato un elemento 

che ha incoraggiato il rapido affermarsi del codice a barre come tipologia di riconoscimento 

permettendo una semplice e veloce integrazione con i calcolatori. 

 

 
Esempio Barcode 

 

• DATAMATRIX: Il Data Matrix, così come il QR-Code, è un codice matriciale a due dimensioni 

e si presenta, analogamente al modello precedente, con delle celle o moduli bianchi e neri a 

forma quadrata o rettangolare. Le informazioni che possono essere codificate possono 

essere dati testuali o stringhe di comandi e la quantità di dati che il Data Matrix può codificare 

varia da pochi byte fino a 1.556 byte. Ogni codice Data Matrix sul lato sinistro ed in basso è 
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composto da due barre marcate, denominate “Finder Pattern”, che formano una “L”, mentre 

il lato destro e quello superiore del codice si chiamano “Timing Pattern”. All’interno di questi 

bordi ci sono le righe e le colonne composte da celle con l’informazione codificata. Il “finder 

pattern” viene usato per orientare e localizzare il simbolo, mentre il “timing pattern” serve 

per contare le righe e le colonne. Più dati vengono codificati nel simbolo, più aumentano le 

righe e le colonne (un simbolo può variare da 10 x 10 fino a 144 x 144 righe per colonne). Le 

applicazioni più frequenti per il codice Data Matrix sono quelle di marchiare piccoli oggetti, 

grazie alla grande capacità di questo strumento di codificare una cinquantina di caratteri in 

una dimensione cha va dai 2 ai 3 mm e di essere letto con un contrasto appena del 20%. Uno 

dei pregi del codice Data Matrix è proprio quello di possedere una grandissima scalabilità, 

tanto da poter essere rimpicciolito fino a 300 micron e, allo stesso tempo, tanto grande da 

poter superare il mezzo metro per lato (ad esempio per l’etichettatura di scatoloni). Il codice 

Data Matrix, in funzione dei vantaggi sopra descritti, si sta largamente diffondendo in settori 

molto differenti tra loro, dall’industria aerospaziale all’industria militare, come nella 

componentistica e soprattutto nei piccoli oggetti. Un altro grande vantaggio di questo codice 

è che non si limita alla sola etichettatura dei prodotti, ma anche alla marchiatura, rendendo 

il codice parte del prodotto. Nell’ambito sanitario si sta largamente diffondendo, sia nel 

settore farmaceutico, come nella gestione dei ferri chirurgici. Anche in ambito commerciale 

viene ad essere utilizzato in modo sempre più estensivo. 

 

 
Esempio Datamatrix 

• QR Code: QR-Code è l’acronimo di “Quick Response”, un codice bidimensionale inventato nel 

1994 dalla DensoWave, una corporation giapponese, allo scopo di tracciare i pezzi di 

automobili nelle fabbriche Toyota. Vista la capacità del codice di contenere più dati di un 
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normale codice a barre, venne in seguito utilizzato per la gestione delle scorte da diverse 

industrie nipponiche. Nel 1999 Denso Wave, pur conservando i diritti di brevetto, ha 

rilasciato i codici QR sotto licenza libera, favorendone così la rapida diffusione in Giappone. 

Nello stesso anno NTT Docomo, la principale compagnia di telefonia mobile del paese, ha 

lanciato “i-mode”, ovvero un applicativo per l’utilizzo del web dal telefono cellulare. In poco 

tempo i-mode divenne molto popolare tra i giapponesi, e già all'inizio del XXI secolo 

cominciavano ad essere sviluppate applicazioni per cellulari basate su questo innovativo 

sistema di lettura. 

In questo contesto di sviluppo pervasivo del web mobile nella vita quotidiana dei giapponesi, 

i codici QR si rivelarono utili soprattutto per sollevare le persone dal noioso compito di inserire dati 

nel proprio telefonino. Così, dalla seconda metà degli anni 2000, divennero sempre più comuni le 

pubblicità che ricorrevano all’uso dei codici QR stampati sulle pagine di giornali e riviste, o sui 

cartelloni pubblicitari, per veicolare facilmente indirizzi e URL. Inoltre si diffuse anche l’utilizzo dei 

codici QR sui biglietti da visita per semplificare l’inserimento dei dati nella rubrica del cellulare. A 

differenza dei barcodes convenzionali questo codice può contenere fino a 4.296 caratteri ed il 

contenuto può essere letto da un software installato sul telefono cellulare, semplicemente 

scattando una foto. Le applicazioni possono spaziare dalla semplice apertura del browser verso un 

determinato indirizzo web, al trasferimento di dati (testo, immagini, suoni). Tra i vari punti di forza 

di questo codice, i seguenti rappresentano quelli che più di altri lo differenziano dagli altri codici 

bidimensionali: 

• Semplice: è facilmente identificabile; 

• Rapido: il codice QR riduce considerabilmente il tempo di accesso ad una pagina e consente 

di dare maggiori informazioni rispetto ad un prodotto o ad un messaggio pubblicitario, anche 

in condizioni in cui l’utente non è in grado di memorizzare o annotare contenuti grafici, 

testuali o multimediali; 

• Flessibile: è possibile modificare in tempo reale il contenuto associato al codice, anche se 

questo è già stato stampato; 

• è un “Open Standard”, libero da vincoli di copyright o brevetti sull’utilizzo; 

• Non necessita di reader proprietari sviluppati ad hoc da installare sul telefono; 
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• È ormai uno standard “de facto”. 

Da qualche anno sono ormai disponibili QR-Code readers gratuiti per quasi tutti i tipi di 

telefonini dotati di fotocamera e per i principali sistemi operativi del mondo mobile. Ad esempio 

Nokia (con un 40% di market share) ha pre-installato il lettore Nokia Barcode Reader nei suoi 

terminali. 

Soprattutto in Italia, dove il mercato mobile ha raggiunto cifre inimmaginabili, la tecnologia 

del QR-Code potrebbe rappresentare negli anni futuri un indispensabile strumento di comunicazione 

per le aziende. 

Il numero di attività realizzabili collegate a questa tecnologia è vastissimo. Alcuni esempi 

possono essere: 

•  Marketing georeferenziato; 

• Concorsi; 

• Trailer; 

• Mobile Couponing; 

• Sistemi di Brand Protection, anticontraffazione; 

• Sistemi di rintracciabilità delle filiere, scadenza prodotti; 

• Etichette intelligenti, ticket, business cards, promozioni. 

Attraverso un confronto diretto, tuttavia, la tecnologia Data Matrix risulta essere superiore 

rispetto a quella QR per i seguenti motivi: 

• L’efficienza spaziale di Data Matrix è superiore dal 30% al 60% rispetto a quella di QR; 

• La codifica del codice minimo con Data Matrix è del 77% più compatta rispetto a QR; 

• Il supporto delle specifiche Data Matrix da parte dell’industria è notevolmente più ampio 

rispetto a quello di QR. 

Da tutto ciò, si può affermare come la codifica Data Matrix sia tecnologicamente e 

funzionalmente superiore rispetto a quella QR e ad altre tipologie presenti sul mercato. 

• RFID TAGS: La Tecnologia di Identificazione automatica che impiega la radiofrequenza viene 

chiamata RFID dall'inglese Radio Frequency IDentification. 

Dispositivo di piccole dimensioni dotato di un chip e di un’antenna, in grado di comunicare a 

distanza le informazioni del prodotto che identifica. Il Tag permette la trasmissione di dati a corto 
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raggio senza contatto fisico e solitamente contiene in memoria esclusivamente un codice univoco 

identificativo. La scelta del tag da utilizzare all’interno della singola realtà, dipende da numerosi 

fattori: ambiente di lavoro, durata, distanza di funzionamento e costi; per questo il mercato 

propone numerose soluzioni atte a soddisfare le diverse esigenze operative. I dispositivi RFID 

possono essere sia passivi che attivi. I primi sono costituiti in pratica solo da un chip, un 

condensatore e un'antenna: se ricevono un segnale radio, il condensatore si carica e il circuito ha 

abbastanza energia per inviare, tramite l'antenna, l'informazione memorizzata nel chip. I 

dispositivi attivi invece sono dotati di batteria, raggio d'azione più lungo e non necessitano di 

attivazione da parte del lettore. I chip di tipo passivo hanno una durata pressoché illimitata ma 

comportano un elevato consumo di energia da parte del lettore; la durata di un chip attivo è 

invece più ridotta (solitamente compresa tra un anno e un anno e mezzo) e consentono un 

consumo energetico inferiore. 

I dispositivi possono essere inoltre caratterizzati sulla base della frequenza operativa utilizzata, 

per questo esistono dispositivi LF (LowFrequency), HF (High Frequency) e gli UHF (Ultra High 

Frequency). I tag LF sono stati storicamente i primi ad essere introdotti, trovano largo impiego nel 

campo dell’automazione industriale e per l’identificazione animale. Gli HF sono i più utilizzati, non 

risentono della presenza dell’acqua e dei tessuti umani e sono utilizzati per i borsellini elettronici 

e per le carte di tipo bancario. Posso raggiungere una distanza massima di 2 metri ed è possibile 

leggere e scrivere più tag contemporaneamente. I tag UHF possono raggiungere distanze 

superiori rispetto agli altri a tale riguardo sono ottimali per la logistica e per l’identificazione dei 

veicoli in generale. 

Si avvale di tre elementi: 

o Transponder o tag 

o Lettore o reader 

o Sistema di gestione 

Il tag è un dispositivo di piccole dimensioni dotato di un chip e di un’antenna, in grado di 

comunicare a distanza le informazioni del prodotto che identifica. Il Tag permette la trasmissione 

di dati a corto raggio senza contatto fisico e solitamente contiene in memoria esclusivamente un 

codice univoco identificativo. La scelta del tag da utilizzare all’interno della singola realtà, 
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dipende da numerosi fattori: ambiente di lavoro, durata, distanza di funzionamento e costi; per 

questo il mercato propone numerose soluzioni atte a soddisfare le diverse esigenze operative. 

Una prima distinzione può essere fatta in base all’alimentazione dei tag, esistono etichette 

alimentate a batteria (attive) caratterizzate da un range di funzionamento superiore ai 30 metri 

ma da costi di acquisto e gestione superiori. Etichette senza batteria (passive), alimentate 

attraverso il segnale inviato dal lettore aventi costi molto inferiori e distanze di funzionamento 

che variano da qualche centimetro ai 10 metri. I dispositivi possono essere inoltre caratterizzati 

sulla base della frequenza operativa utilizzata, per questo esistono dispositivi LF (LowFrequency), 

HF (High Frequency) e gli UHF (Ultra High Frequency). I tag LF sono stati storicamente i primi ad 

essere introdotti, trovano largo impiego nel campo dell’automazione industriale e per 

l’identificazione animale. Gli HF sono i più utilizzati, non risentono della presenza dell’acqua e dei 

tessuti umani e sono utilizzati per i borsellini elettronici e per le carte di tipo bancario. Posso 

raggiungere una distanza massima di 2 metri ed è possibile leggere e scrivere più tag 

contemporaneamente. I tag UHF possono raggiungere distanze superiori rispetto agli altri a tale 

riguardo sono ottimali per la logistica e per l’identificazione dei veicoli in generale. 

Il lettore è un ricetrasmettitore governato da un sistema di controllo e solitamente 

connesso in rete che consente di assumere le informazioni contenute nei transponder attraverso 

l’instaurazione di un dialogo su base domanda/risposta. Esistono due classi di lettori; quelli per i 

tag passivi e semi-passivi e quelli per i tag attivi. La differenza sostanziale risiede nella tecnologia 

presente all’interno dei lettori, quelli per i tag passivi sono costruiti in modo tale da fornire ai tag 

l’energia di attivazione e funzionamento. Diversa è anche la distanza raggiungibile dai diversi 

reader, si tratta di pochi centimetri per i reader dei tag passivi e di centinaia di metri per quelli 

destinati alla lettura dei tag attivi. In fase di progettazione è importante valutare la scelta più 

consona al tipo di sistema che si vuole implementare e alle prestazioni che questo devo 

raggiungere. 

Il sistema di gestione è un sistema informativo che permette di ricavare dai codici 

identificativi univoci contenuti nei tag tutte le informazioni disponibili associate agli oggetti e di 

gestirle secondo gli scopi dell’applicazione. Solitamente è presente un database che memorizza 
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l’associazione tra il numero identificativo del tag e il prodotto sul quale è applicato e garantisce 

l’interrogazione dei dati per la tracciatura e la rintracciabilità degli stessi. 

I Tag possono essere classificati inoltre in: 

o Read only, ovvero dispositivi programmabili solo dal produttore 

o Worm (write once, read many), che possono essere programmati anche dagli utenti, 

ma comunque un’unica volta 

o Read/Write, possono essere programmati anche dagli utenti più volte 

Naturalmente, al crescere della complessità delle funzioni, cresce il costo del dispositivo. 

Un dispositivo di lettura capta i segnali emessi da una targhetta RFID e il Tag rimanda i 

segnali al dispositivo di lettura. In quel momento si instaura un dialogo e ha luogo uno scambio 

di informazioni. Il dispositivo di lettura e il Tag, entrambi dotati di antenna, comunicano tra loro 

attraverso campi elettromagnetici. La condizione indispensabile è che entrambi lavorino sulla 

stessa radiofrequenza. 

Il sistema di identificazione a radiofrequenza RFID presenta alcuni innegabili vantaggi 

rispetto agli altri usati comunemente: 

o è l'unico sistema in grado di scambiare dati nelle due direzioni: non solo dal Tag al 

lettore ma anche dal lettore (in questo caso scrittore) al Tag, modificandone i dati 

contenuti 

o è resistente agli agenti esterni e pertanto si presta all’utilizzo in ambienti ostili 

(sporchi, umidi, ad alta temperatura) 

o Ha una grossa capacità di memorizzazione e consente pertanto di trasportare una 

mole notevole di dati 

o è leggibile a distanza e non necessariamente deve essere visibile (può essere reso 

invisibile, quando sia necessario per motivi di sicurezza o di riservatezza) 

o Il processo di lettura è molto efficiente e consente di leggere più Tag 

contemporaneamente 

o I Tag possono essere inoltre dotati di un codice di accesso, con la possibilità di 

rendere disponibili informazioni diverse ai diversi utenti 
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I dispositivi RFID, soprattutto per le applicazioni più sofisticate, sono supporti 

tendenzialmente più costosi rispetto al codice a barre e, pertanto, non tutte le merceologie 

si prestano all’utilizzo della radiofrequenza. Si configura di conseguenza uno scenario in cui 

codice a barre e radiofrequenza coesisteranno, rispondendo a esigenze e condizioni 

ambientali di utilizzo diverse. Inoltre, la possibilità di utilizzare la radiofrequenza nei rapporti 

tra operatori e non esclusivamente all’interno dei singoli processi aziendali presuppone che 

si utilizzi la stessa banda di radiofrequenza. Di conseguenza, prima che il sistema RFID sia 

utilizzabile in un ambito di comunicazione tra operatori diversi, è indispensabile definire 

quale radiofrequenza utilizzare ed in particolare identificare una banda libera a livello 

globale o comunque più ampio possibile. Infine, la frequenza deve soddisfare una serie di 

condizioni, per esempio essere in grado di funzionare in modo efficiente ad una determinata 

distanza (almeno di 3-5 m) o in condizioni di umidità superiore alla norma; di conseguenza, 

deve es- 16 sere selezionata sulla base dei risultati di appositi test. 

• NFC: La tecnologia NFC o near field communication è un sottoinsieme della grande famiglia della 

radio frequenza brevettata nel 1983 da Charles Walton. Il nome già chiarisce la sua peculiarità, e 

cioè che è una tecnologia RFID near field, cioè con un range di lettura molto limitato, 

tendenzialmente al massimo 5 centimetri. La sua frequenza operativa di 13,56MHz e cioè la stessa 

dell’RFID HF. 

Tendenzialmente l’NFC non viene mai preso in considerazioni per progetti di tracciabilità 

e inventario. Le tecnologie “canoniche” per eseguire funzioni di questo tipo sono il barcode e 

l’RFID (solitamente nella tecnologia UHF). 

Le quattro caratteristiche fondamentali che meglio rappresentano una tecnologia 

efficiente per scopi inventariali e di tracciabilità di beni risiedono nella possibilità di codificare 

univocamente un articolo, nella capacità di integrare la tecnologia di identificazione con il 

cartellino che già si abbina a un generico bene e in una buona durata sia fisica sia operativa del 

supporto. 

Sappiamo come il barcode esegue queste indicazioni ma che sia limitato dal fatto che per 

identificare un oggetto il reader deve inquadrare perfettamente l’etichetta contenente il suo 
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codice univoco. Da qui è facile immaginare che se si logora anche leggermente le letture vengono 

meno e che quindi la sua velocità di lettura è molto bassa. 

L’RFID, dal canto suo, soddisfa appieno le quattro caratteristiche sopra riportate, ma 

presenta difficoltà se si opera con materiale quali liquidi o metalli. 

L’NFC, essendo nato da una costola dell’RFID garantisce univocità di codificazione del 

bene, permette la sua integrazione con supporti di identificazione già esistenti (accoppiamento 

all’etichetta stampata) e può raggiungere anche una durata vitale molto lunga, se racchiuso in 

case plastici. Differenzia dall’RFID principalmente per il fatto che non supporta la lettura multipla 

di più tag simultaneamente, ma anche per il costo dei lettori stessi (costano meno i reader NFC 

rispetto a quelli RFID). 

Cercando di concludere, diciamo che a livello di funzione inventariale e di tracciabilità la 

tecnologia più efficiente rimane l’RFID, soprattutto se parliamo di inventari in larga scala o che 

implementano automatizzazioni per letture multiple; il barcode resta sempre imbattibile se si 

guarda solo il costo del dispositivo di identificazione. L’NFC ha dalla sua alcuni vantaggi 

soprattutto economici, in quanto i dispositivi sia di identificazione che di lettura costano meno 

rispetto al fratello maggiore. Permette di eseguire inventari semplicemente con il proprio 

smartphone, ma soprattutto può arrivare ad essere utilizzato anche dall’utente finale (se dotato 

di smartphone NFC) aumentando la sua esperienza di acquisto anche dopo il passaggio in cassa. 

Quindi concludiamo dicendo che in casi particolare può risultare molto efficiente 

considerare l’NFC come la tecnologia per eseguire un inventario dei propri prodotti e la loro 

tracciabilità. 

• Beacons by BLE (Bluetooth Low Energy): Bluetooth è una tecnologia wireless basata su uno 

standard per creare in modo semplice reti personali senza fili: i dispositivi dotati di questa 

tecnologia, tra cui smartphone, tablet, palmari, wearable e periferiche, possono così connettersi 

e dialogare tra di loro. 

Il Bluetooth Low Energy, abbreviato con l’acronimo BLE e conosciuto anche con il nome di 

Bluetooth Smart, è la versione sviluppata di tale standard con il release 4.0 (e successivi): tra le 

note distintive di questa variante spiccano la comunicazione wireless fino ad un raggio di 100 
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metri ed i consumi molto ridotti dei dispositivi interconnessi, grazie alle piccole quantità di dati 

scambiati e al ridotto tempo di trasmissione. 

I Beacons sono trasmettitori radio a bassa potenza che sfruttano la tecnologia Bluetooth 

per monitorare la presenza di dispositivi mobili e, quando possibile, dialogare con essi. In ogni 

Beacon vi è una batteria al litio non ricaricabile la cui durata dipende dalla configurazione del 

Beacon stesso ma che mediamente è di 3-4 anni. L’area di copertura di un Beacon è mediamente 

di circa 70 metri e possono essere posizionati anche all’esterno grazie ai materiali siliconici con i 

quali sono prodotti che li rendono impermeabili. 

Un sistema che incorpori i beacons può automaticamente generare una pista di controllo 

che traccia il percorso del materiale attraverso il processo, con un registro garantito del personale 

e degli strumenti che sono venuti a contatto con ciascun lotto. 

o tracciare eventuali problemi di conformità di sicurezza o di contaminazione; 

o automatizzare la registrazione dei dati per la conformità alla tracciabilità degli 

alimenti (quale lavoratore è entrato in contatto con un determinato lotto di prodotti 

e quale strumento stavano utilizzando) 

o Ottimizzare i viaggi e la forza lavoro impiegata 

L’innovazione digitale ha un grandissimo impatto nel settore agroalimentare e l’Italia è tra i 

Paesi più all’avanguardia su questo fronte. Dal monitoraggio delle filiere al controllo qualità, sono 

moltissimi gli anelli della catena produttiva che oggi possono trarre maggior beneficio dalla nascita 

di sistemi e soluzioni 2.0 per l’agricoltura e l’allevamento. Tecnologie come l’Internet of Things, il 

cloud, la robotica e i droni stanno sviluppandosi in maniera esponenziale in relazione alle tecniche 

di raccolta, produzione e trasformazione fra agricoltura e allevamento. 

Sono numerosi gli ambiti di applicazione, che vanno dall’automotive alle Smart Home, dal 

mondo sanitario allo Smart Metering fino alle Smart City. 

Secondo l’Osservatorio Smart AgriFood, creato del Politecnico di Milano in collaborazione 

con l’Università di Brescia, la panoramica delle principali soluzioni offerte dal mercato italiano   per 

la filiera agrifood (circa 180), in particolare a supporto delle attività in campo, dell’allevamento e 

della trasformazione primaria, ha già una sua forma. Alcune innovazioni si riferiscono a due o più 

ambiti di quelli mappati dalla ricerca, da cui emerge che la maggior parte delle soluzioni, circa l’80%, 
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abilita la cosiddetta agricoltura di precisione, cioè le attività di monitoraggio delle colture e delle 

apparecchiature a distanza, mappatura e analisi del terreno, irrigazione e fertilizzazione mirata, 

simulazioni e analisi predittive. La zootecnia e le applicazioni per il monitoraggio della posizione e 

soluzione per il controllo dello stato di salute degli animali conquistano appena un 7%. Infine, il 5% 

delle soluzioni riguarda la dematerializzazione delle procedure, ovvero la progressiva sostituzione 

dei supporti tradizionali della documentazione in favore delle corrispondenti versioni digitali. 

  C’è un tema che è trasversale a tutte le soluzioni mappate dall’Osservatorio e che tocca 

oltre un quarto dei progetti innovativi: la qualità alimentare e ambientale, che per un Paese come il 

nostro che fa del food un vanto mondiale, non è un aspetto da trascurare. Soprattutto sul versante 

export, con la domanda di Made in Italy di alto livello che continua ad essere costante. In questo 

contesto le tecnologie digitali possono fungere da grande alleato di chi punta su elevati standard e 

basso impatto ambientale. L’Internet delle Cose, sostiene l’Osservatorio, deve essere considerata 

tecnologia abilitante tutte le volte che si parla di tracciabilità, sostenibilità, comunicazione al 

consumatore. Così, le applicazioni di Smart Logistics dovrebbero puntare a garantire la tracciabilità 

dei prodotti o il monitoraggio di alcuni parametri chiave, in primis temperatura e ciclo del freddo, 

lungo tutta la catena di fornitura. Le applicazioni di Smart Agricolture dovrebbero invece guardare 

all’agricoltura di precisione e all’ottimizzazione dell’uso di risorse quali acqua, fertilizzanti, 

fitosanitari. Si tratta ancora di sperimentazioni, anche se non mancano progetti esecutivi in ambito 

vitivinicolo, dove IoT aiuta a garantire l’originalità del prodotto, nel settore lattiero- caseario, dove 

le tecnologie sono d’ausilio nelle attività di tracciamento nelle fasi di raccolta del latte, e nel 

comparto carne, dove IoT e nella fattispecie le tecnologie Rfid trovano impiego per il tracciamento 

di animali e carni fino alle fasi di confezionamento. 

E proprio la tracciabilità dei prodotti diventa l’elemento principale di comunicazione diretta 

con il consumatore, sia mediante utilizzo di Qr Code, sia tramite tag NFC (Near Field 

Communication). 

La maggior parte (64%) dei sistemi digitali per l’agroalimentare sviluppati finora in Italia si 

basano sulle tecnologie di Internet of Things, cioè su sensoristica avanzata che permette di 

monitorare in tempo reale ciò che succede a un animale o a una pianta. Generalmente a questi 
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sistemi di IoT si accompagna una piattaforma in cloud dedicata, così da poter consultate i dati da 

remoto tramite computer o smartphone. 

Ovviamente questa nuova tendenza riguarda anche applicazioni software e nuove soluzioni 

hardware come robot e droni. 

Tutte tecnologie che producono grandi quantità di informazioni. «È da tempo che si dice che 

siamo nell’economia dell’informazione e che i dati sono il nuovo petrolio – spiega Filippo Renga, 

direttore dell’Osservatorio Smart AgriFood - Non fa eccezione la filiera agroalimentare del futuro, 

che produce una notevole mole di dati sia durante le fasi produttive – dalla produzione agricola alla 

trasformazione alimentare – sia al momento del consumo alimentare”. Questo scenario pone però 

secondo Renga un problema rilevante e cioè di chi sono questi dati e chi li potrà gestire e valorizzare 

«Siamo all’inizio di questo fenomeno, ma certamente possiamo dire che gli attori meno pronti e più 

deboli sono quelli più piccoli e disaggregati: aziende agricole, piccoli produttori alimentari e 

consumatori. È auspicabile – sottolinea Renga- che il valore generato sia distribuito sul tutta la filiera 

agroalimentare e non venga accumulato su alcuni grandi attori, come invece sta accadendo nel 

web». 

L’Osservatorio Smart Agrifood ha elaborato anche una ricerca ad hoc sul mondo delle startup 

che oggi dominano il panorama tecnologico in ambito agroalimentare. La ricerca, che ha preso in 

esame le nuove imprese innovative finanziate, ha individuato nel compartoagroalimentare 182 

startup per un finanziamento complessivo da oltre 630 milioni di dollari. Se si può quasi considerare 

scontata la predominanza statunitense nel contesto internazionale (47%), stupisce invece 

positivamente il posizionamento italiano: l’11% delle startup analizzate ha sede in Italia. Così, mentre 

in altri settori come il turismo o la finanza l’Italia rincorre l’evoluzione digitale altrui, nel caso 

dell’agroalimentare risulta tra i Paesi trainanti. 

• L’Internet of Things (IoT): è un nuovo paradigma tecnologico concepito come una rete 

globale di macchine e dispositivi in grado di interagire tra loro. L'IoT è riconosciuto come una 

delle aree più importanti della tecnologia del futuro e sta guadagnando grande attenzione 

da una vasta gamma di settori. Il vero valore dell'IoT per le imprese può essere pienamente 

realizzato quando i dispositivi connessi sono in grado di comunicare tra loro e integrarsi con 

sistemi di inventario, sistemi di supporto clienti, applicazioni di business intelligence e analisi 
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aziendale. Gartner (2014) prevede che l'IoT raggiungerà i 26 miliardi di unità entro il 2020, 

rispetto allo 0,9 miliardi nel 2009, e avrà un grandissimo impatto sulle informazioni disponibili 

agli attori delle supply chain, inoltre rivoluzionerà il funzionamento stesso delle supply chain. 

Dalla linea di produzione e immagazzinamento alla consegna al dettaglio e alla scaffalatura 

dei negozi, l'IoT sta trasformando i processi aziendali fornendo una visibilità più accurata e in 

tempo reale nel flusso di materiali e prodotti. 

• Big Data Analytics: È difficile dare una definizione univoca di Big Data, a causa dei rapidi 

sviluppi in questo settore, ma in genere si tratta di insiemi di dati così grandi o complessi che 

le tradizionali applicazioni di elaborazione dati risultano inadeguate. I Big Data richiedono un 

insieme di tecniche e tecnologie con nuove forme di integrazione per rivelare intuizioni da 

set di dati diversi, complessi e di grande scala (Hashem et al., 2015). I Big Data rappresentano 

le risorse informative caratterizzate da un volume, una velocità e una varietà così elevati da 

richiedere tecnologie e metodi analitici specifici per la loro trasformazione in valore (De 

Mauro et al., 2016). 

C'è stata una tendenza significativa a considerare l'applicazione delle tecniche e dei metodi 

dei Big Data all'agricoltura come una grande opportunità per l'applicazione dello stack tecnologico, 

per gli investimenti e per la realizzazione di valore aggiunto all'interno del settore agro-alimentare 

(Noyes, 2014; Sun et al., 2013; Yang, 2014). Le applicazioni di Big Data nell'agricoltura non riguardano 

strettamente la produzione primaria, ma svolgono un ruolo importante nel migliorare l'efficienza 

dell'intera catena di approvvigionamento e mitigare i problemi di sicurezza alimentare (Chen et al., 

2014; Esmeijer et al., 2015; Gilpin, 2015a). 

Le opportunità per le applicazioni Big Data in agricoltura includono il benchmarking, 

l’implementazione e analisi dei sensori, modellazione predittiva e l'utilizzo di modelli migliorati per 

gestire il rischio di crollo dei raccolti e aumentare l'efficienza dei mangimi nella produzione 

zootecnica (Faulkner e Cebul, 2014; Lesser, 2014). In conclusione, i Big Data forniscono informazioni 

previsionali sui risultati futuri dell'agricoltura. Inoltre, guidano le decisioni operative in tempo reale 

e reinventano i processi aziendali per azioni più rapide e innovative e attività rivoluzionarie modelli 

(Devlin, 2012). 
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• Machine Learning & Cognitive Computing:  Il Machine Learning è definito come 

un’intelligenza artificiale che si è evoluta dallo studio del riconoscimento dei pattern e dalla 

teoria dell'apprendimento computazionale, questa metodologia esplora lo studio e la 

costruzione di algoritmi che possono apprendere e fare previsioni sui dati. In poche parole, 

l'apprendimento automatico consente ai computer di imparare senza essere programmati 

esplicitamente. Acquisiscono la loro intelligenza artificiale utilizzando dati dall’IoT in tempo 

reale, dati storici e informazioni contestuali. I programmi computer di Machine Learning 

imparano da soli quando sono esposti a nuovi dati. I modelli di Machine Learning sanno quali 

spedizioni accelerare, quali corrieri utilizzare e quali percorsi sono i migliori per viaggi in 

strada, mare e ferrovia, tutto questo in tempo reale. 

Al momento, non esiste una definizione largamente condivisa per il Cognitive Computing in 

ambito accademico o industriale. In generale, il termine Cognitive Computing è utilizzato per riferirsi 

a nuovo hardware e/o software che imita il funzionamento del cervello umano e aiuta a migliorare 

il processo decisionale umano. In questo senso, il Cognitive Computing è un nuovo tipo di calcolo 

con l'obiettivo di fornire modelli più accurati di come la mente umana percepisce, ragiona e risponde 

agli stimoli. 

Alcune caratteristiche che i sistemi cognitivi possono esprimere sono: 

o Adattabilità: Possono imparare in base a come cambiano le informazioni e come gli 

obiettivi e le esigenze si evolvono. Possono risolvere ambiguità e tollerare 

l'imprevedibilità. Possono essere progettati per alimentare dati dinamici in tempo 

reale o quasi in tempo reale. 

o Interattività: Possono interagire facilmente con gli utenti in modo che questi utenti 

possano definire le loro esigenze comodamente. Possono anche interagire con altri 

processori, dispositivi e servizi Cloud, così come con le persone. 

o Auto-correzione: Possono aiutare a definire un problema ponendo domande o 

trovando input di fonti alternative se una dichiarazione di un problema è ambigua o 

incompleta. Possono "ricordare" le interazioni precedenti in un processo e restituire 

le informazioni che sono adatte per l'applicazione specifica in quel momento 
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o Contestualità: Possono comprendere, identificare ed estrarre elementi contestuali 

come significato, sintassi, tempo, posizione, dominio appropriato, regolamenti, 

profilo dell'utente, processo, compito e obiettivo. Possono attingere da più fonti di 

informazione, comprese informazioni digitali strutturate e non strutturate, nonché 

input sensoriali (visivi, gestuali, uditivi o forniti di sensori). 

2.2. Esempi di utilizzo 

Seguendo l'architettura orientata ai servizi e le applicazioni IoT in molti altri campi (Qiu et 

al., 2015; Xu, Huang and Fang, 2015; Xu, Huang, Fang and Chen, 2015; Zhong et al., 2013), Zhi Li, 

Guo Liu, Layne Liu and Xinjun Lai (2017) hanno sviluppato una piattaforma di tracciamento di 

alimenti preconfezionati basata su IoT, la cui architettura tecnica verrà descritta nelle pagine 

seguenti ed è riassunta nella Figura 5. 

 
Figura 5. Architettura IoT 

Fondamentalmente si compone di cinque livelli: perception layer, data layer, service layer, 

application layer e users layer. Il perception layer si riferisce alle risorse fisiche e ai corrispondenti 

dispositivi intelligenti. Seguendo il concetto di cloud asset (Xu, Huang e Fang, 2015, Xu, Huang, Fang 
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e Chen, 2015), tutte queste risorse fisiche sono collegate con dispositivi intelligenti per diventare 

intelligenti. La soluzione proposta prevede l’utilizzo di codici QR e tag RFID. Il codice QR è allegato a 

ogni alimento preconfezionato mentre il tag RFID è collegato a diversi livelli della confezione, che 

contiene una certa quantità di alimenti preconfezionati. Smart Gateway è un altro componente 

importante in questo livello, che collega e gestisce un insieme di risorse fisiche nelle vicinanze, 

processa cache e scambia dati ed eventi in tempo reale localmente e temporalmente e fornisce 

supporto per la definizione, configurazione ed esecuzione del servizio (Fang et al., 2013). Il data layer 

memorizza i dati raccolti dal perception layer e i dati di esecuzione generati dai livelli superiori. 

Contiene tre parti. Gli Object Data si riferiscono ai dati statici, come le informazioni sulla società, le 

informazioni sugli alimenti preconfezionati, ecc. Gli Event Data sono i dati della transazione durante 

la catena di approvvigionamento. Infine, XML Schema è anch’esso inserito in questo layer per 

facilitare lo scambio dei dati tra i vari sistemi eterogenei. L’adozione di XML permette anche che le 

informazioni siano ottenute in maniera semplice, immagazzinate opportunamente e scambiate 

compatibilmente (Quin, 2011). 

Viene proposto un service layer per fornire servizi di gestione estensivi per gli stakeholders 

nella supply chain degli alimenti preconfezionati, escludendo quindi la complessità della gestione 

dell'hardware e del software sottostante. Il layer contiene quattro servizi ben sintetizzati e connessi, 

ovvero: 

• Smart prepackaged food lifecycle management service; 

• Tracking and tracing service; 

• Evaluation and warning service; 

• Data analytics service. 

L’application layer contiene applicazioni basate sui servizi forniti dal service layer. Tre 

applicazioni sono progettate per coprire le tre fasi chiave della supply chain, dalla produzione, 

alla logistica, al consumo. È stato anche sviluppato un explorer integrato per tutti gli utenti 

nel layer superiore per accedere a queste applicazioni. 

 

Analizziamo nei dettagli i servizi elencati: 
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• Smart prepackaged food lifecycle management service: Il servizio di gestione del ciclo di 

vita degli alimenti preconfezionati intelligente mira a fornire una gestione smart del ciclo di 

vita degli alimenti preconfezionati e anche la gestione dei rapporti di transazione lungo la 

supply chain. In generale, è costituito da tre sotto sistemi: sistema di assemblaggio, sistema 

di disassemblaggio e sistema di transazione, come illustrato nella Fig.6 sottostante. 

 
 

Figura 6. Servizio di gestione del ciclo di vita 

 

o Sistema di assemblaggio. Il sistema di assemblaggio è responsabile dell'assemblaggio 

degli alimenti preconfezionati con i suoi pacchi e gestisce i rapporti tra alimento 

preconfezionato e confezioni a diversi livelli, dal piccolo imballaggio al pacchetto 

completo, come si può vedere nella parte sinistra della Fig.6. In primo luogo, i codici 

normativi unici del codice QR e i tag RFID sono ottenuti dalla piattaforma. Quindi, le 

informazioni relative all’alimento preconfezionato possono essere decodificate e 

archiviate nel codice QR, che sarà etichettato sull'alimento preconfezionato. 

Dopodiché, diversi prodotti alimentari preconfezionati saranno imballati in un unico 

pacchetto di livello medio, con un tag RFID ad esso collegato. Viene così costruita la 

relazione tra questi prodotti alimentari preconfezionati e il pacchetto di medio livello. 

Il processo continua dai pacchetti di livello medio ai pacchetti di livello superiore, 
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come mostrato nella Fig.6. Tutte queste relazioni verranno acquisite da dispositivi 

intelligenti, pre-elaborati da gateway intelligenti e quindi memorizzate nel data layer. 

o Sistema di disassemblaggio. Il sistema di disassemblaggio è responsabile dello 

smontaggio del cibo preconfezionato da pacchetti di livello superiore a pacchetti di 

livello medio e infine di singoli elementi, come mostrato nella parte destra della Fig.6. 

Si tratta del processo inverso di assemblaggio. Anche i legami tra questi pacchetti e 

gli articoli verranno sciolti. Allo stesso modo, il processo di disassemblaggio sarà 

acquisito da smart device e archiviato nel data layer 

o Sistema di transazione. Il sistema di transazione è costruito per collegare il sistema 

di assemblaggio con il sistema di disassemblaggio; può essere considerato un ponte 

tra il produttore di alimenti preconfezionati e i distributori a valle. Quando il cibo 

confezionato deve essere trasportato ai distributori, il sistema di transazione 

registrerà le informazioni dettagliate, come la data di consegna, la destinazione e la 

quantità di cibo corrispondente in diversi livelli del pacchetto, ecc. Una volta che i 

prodotti saranno arrivati a destinazione, le attività del processo di disassemblaggio 

verranno eseguite mediante la scansione della RFID etichettata sui pacchetti. 

Pertanto, il sistema di transazione descrive chiaramente dove sono venduti i prodotti 

e che tipo di prodotti esatti i distributori ottengono 

• Tracking and tracing service: Il servizio di tracciamento e rintracciamento è il servizio chiave 

per i produttori di alimenti, i fornitori di logistica e i rivenditori al fine di tracciare il flusso di 

cibo preconfezionato lungo la supply chain. Le informazioni saranno aperte anche ai 

consumatori per tracciare il processo di produzione e di logistica del cibo che hanno 

acquistato. 

Attraverso l'implementazione di questo servizio, i produttori possono seguire i 

processi di elaborazione dei loro prodotti. Se i produttori ricevessero notifiche su prodotti 

che presentano difettosità che potrebbero compromettere la salute del consumatore, 

potrebbero essere prese misure immediate per minimizzare l'impatto. Per i distributori 

sarebbe possibile identificare il cibo difettoso simultaneamente e fermare la circolazione di 

questi alimenti. I consumatori potrebbero scansionare il codice QR con il proprio smartphone 
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per acquisire le informazioni sulla sicurezza degli alimenti che stanno acquistando. Nel 

frattempo, le autorità amministrative potrebbero inviare notifiche sul cibo preconfezionato 

difettoso prima di minacciare la salute pubblica e richiamare il cibo per lo smaltimento. 

• Evaluation and warning service: Il servizio di valutazione e avviso offre due funzioni chiave. 

Innanzitutto, consente ai fornitori di alimenti preconfezionati di ottenere feedback dai 

clienti, in merito alla qualità, al contenuto e ad altre valutazioni soggettive sul cibo 

preconfezionato. Questo è essenziale per le aziende per migliorare continuamente la qualità 

del cibo preconfezionato e dei relativi servizi. In secondo luogo, questo servizio può anche 

fornire informazioni di avviso per potenziali problemi. Sono previste due strategie: 

o Supervisione della soglia: una volta che la quantità dei commenti raggiunge la soglia, 

le informazioni di avviso saranno inviate con informazioni dettagliate su tutti i 

prodotti coinvolti; 

o Autodisciplina: le informazioni di avvertimento saranno inviate ai consumatori una 

volta che i produttori hanno rilevato alcuni potenziali incidenti di sicurezza nel cibo 

preconfezionato. 

• Data analytics service: Il servizio data analytics mira a estrarre informazioni utili dai dati 

storici per fornire indicazioni per la futura gestione della supply chain. In sostanza, in questo 

servizio sono forniti tre moduli di analisi: 

1. Analisi del consumo regionale: l'azienda può visualizzare i dati di consumo regionali in 

base all'indirizzo IP dell'utente. Ad esempio, una volta che il consumatore esegue la 

scansione del codice QR, le informazioni IP verranno registrate nel data layer, che è di 

grande importanza per identificare le caratteristiche di consumo e prevedere le 

potenziali richieste in diverse regioni. 

2. Analisi anti-contraffazione: attraverso l'analisi delle informazioni di scansione inviate da 

dispositivi intelligenti, è possibile ottenere l'anti-contraffazione. Ad esempio, una volta 

che un singolo codice è stato scansionato molte volte in luoghi diversi, verrà identificato 

come un segno di potenziali prodotti contraffatti 
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3. Analisi della qualità: verrà condotta un'analisi dettagliata dei dati di valutazione dei 

consumatori per individuare gli incidenti che si verificano frequentemente e adottare le 

misure necessarie 

 In questa seconda parte, viene condotto un caso studio verosimile per valutare l'efficacia 

della piattaforma proposta e dimostrarne i processi operativi. 

Il case study è basato sulla Guangxi Wuzhou Double Coins Industrial Co. Ltd (GWDCI), uno dei 

maggiori produttori di alimenti preconfezionati nel sud della Cina. La produzione annuale del suo 

prodotto rappresentativo, tartarughe gommose, ha già superato le 1.000 tonnellate. 

Tuttavia, con il rapido sviluppo di GWDCI, affronta anche diverse sfide: a causa della grande 

quantità del suo prodotto, è molto difficile controllare la qualità lungo tutta la supply chain; quando 

si verificano incidenti di sicurezza, è difficile per GWDCI identificare i fattori casuali; e manca un 

metodo efficace per ottenere feedback dai consumatori. 

• Sviluppo e implementazione della piattaforma: Secondo l'architettura proposta 

precedentemente, la piattaforma di tracciamento e tracciamento è sviluppata in Java 

Runtime Environment versione 1.8. Per la cache nella piattaforma verrà utilizzato Redis, 

mentre MySQL è stato scelto come database. Nella fase di implementazione, i codici QR sono 

stati stampati su ogni singolo pacchetto di prodotti durante il processo di imballaggio, 

mentre i tag RFID sono associati a pacchetti di livello medio. In questo caso, ogni pacchetto 

di livello medio contiene 24 scatole di tartarughe gommose. 

Il prezzo del tag RFID applicato in questo caso è di 0,66 dollari per ciascuno con una distanza 

di lettura / scrittura di circa 3 metri e una frequenza di lavoro di 860-960 MHz. Nel frattempo, il 

codice QR viene stampato da una stampante a getto d'inchiostro. Il costo medio per ogni codice QR 

è di circa 0.0003 dollari. 

L'azienda può facilmente seguire cinque semplici procedure per configurare la piattaforma, 

come mostrato nella Fig. 7. Innanzitutto, i responsabili delle aziende devono definire le informazioni 

sul prodotto nella piattaforma. Secondo, le informazioni saranno controllate dal "Enterprise 

Authentication". Il terzo passaggio è l'autenticazione del prodotto, in cui le aziende verificano le 

informazioni sul prodotto, ad esempio il volume dei prodotti e i tipi di prodotti. In quarto luogo, la 

piattaforma genererà un codice prodotto personalizzato per l'azienda alimentare. Infine, dopo aver 
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trasmesso il codice prodotto personalizzato alla macchina produttrice di codici, iniziano i processi di 

confezionamento: 

• Utilizzo della macchina automatica per incartare il cibo preconfezionato; 

• Stampa del codice QR sulla confezione tramite la macchina codificatrice; 

• imballaggio di livello medio attraverso la macchina per l'imballaggio, quindi applicazione 

delle loro etichette RFID. 

In base ai passaggi precedenti, viene stabilita la relazione di mappatura tra il singolo prodotto 

(codice QR) e il pacchetto a livello medio (RFIDtags) e la piattaforma può iniziare ad essere eseguita 

per supportare i processi di gestione. 

 

 

 

 
Figura 7. Processo di Implementazione 

o Processo di gestione: 

• Gestione prodotto. L'azienda deve editare le informazioni sul prodotto nel codice QR, come 

mostrato nella Fig. 8 (a). Queste informazioni includono il luogo di produzione, il lotto di 

produzione, la data di produzione e le destinazioni. Quindi l'operatore esegue la scansione del 

codice QR per registrare le informazioni nel sistema tramite gli smart device 
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• Gestione imballaggio. I codici normativi unici del QRcode e del RFID tag sono ottenuti dalla 

piattaforma di tracciamento. Le informazioni dell’alimento preconfezionato vengono 

decodificate e memorizzate nel QRcode che verrà quindi etichettato sul cibo preconfezionato 

stesso. Se ci sono pacchetti di livello medio come le scatole, un certo ammontare di prodotto 

preconfezionato sarà messo insieme in pacchetti di livello medio con etichette RFID su di essi. 

Questa relazione genitore-figlio verrà quindi catturata dagli smart device, come mostrato nella 

Fig. 8 (b). 

• Gestione della circolazione. Questa fase registra le transazioni del cibo preconfezionato, come 

mostrato nella Fig. 8 (c). La gestione della circolazione può gestire il movimento del cibo 

preconfezionato e illustrare chiaramente i loro itinerari. 

• Gestione dati. I dati storici saranno analizzati in questa parte e rappresentati in un formato di 

facile comprensione, come mostrato nella Fig. 8 (d). L'azienda potrebbe facilmente cogliere il 

flusso di prodotti e le informazioni statistiche su dove e chi sta consumando questi prodotti. Ciò 

potrebbe avvantaggiare l'azienda per l'allocazione ottimale delle risorse e per progettare 

strategie di marketing. Ad esempio, se un gruppo di alimenti confezionati sta per scadere 

nell'area A, l'impresa potrebbe trasferirli nell'area B o condurre una promozione delle vendite. 

• Gestione del consumo. Dopo l'acquisto, i consumatori possono scansionare il QRcode sul cibo 

preconfezionato per verificarne le informazioni dettagliate, nonché per rintracciare i suoi 

processi logistici, come mostrato nella Figura 8 (e). 
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Figura 8. Implementazione, visibilità e tracciabilità 

Attraverso il caso di studio, si è voluto dimostrare che si potrebbero ottenere diversi vantaggi 

utilizzando la piattaforma proposta. Innanzitutto, consentirebbe all'azienda di monitorare l'intero 

processo di supply chain. In secondo luogo, il costo di implementazione potrebbe essere 

notevolmente ridotto adottando la soluzione QR / RFID integrata. Assumendo che il volume dei 

prodotti è di 1000 scatole al giorno, il metodo combinato e il metodo con solo RFID ammontano 

rispettivamente a 28,02 e 660 dollari (in questo caso, un pacchetto di livello medio con 24 scatole 

di tartarughe gommose). In terzo luogo, crea un canale efficace per le aziende per ottenere il 

feedback dai consumatori finali, che potrebbe essere di grande aiuto per migliorare la qualità dei 

prodotti. In quarto luogo, facilita l'identificazione dei fattori causali quando si verificano incidenti 

alimentari. 

La piattaforma è abbastanza flessibile per essere estesa ad altre applicazioni. L’integrazione 

di tecnologie QRcode e RFID tag risulta molto conveniente da un punto di vista economico. 

Inoltre, tramite la adozione di XML, questa piattaforma permette la condivisione delle 

informazioni a tutti gli stakeholder della supply chain, il che facilita enormemente la loro 

cooperazione per mantenere la qualità e garantire la sicurezza alimentare dell’alimento trattato. 

Infine, permette che i fattori che causano problemi lungo la filiera siano identificati in tempo, come 
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anche le condizioni di non sicurezza alimentare, evitando così di impattare la salute del 

consumatore. 

3. Definizione del prototipo 

Le tecnologie coinvolte nell’idea progettuale hanno lo scopo di rendere più facile ed 

efficiente la raccolta dati e la gestione in quasi tempo reale delle anomalie di filiera. 

Si tratta di tecnologie diversificate ,  che vanno dai tag in radio-frequenza a sistemi di analisi 

di intelligenza artificiale con processori paralleli, passando per sensori smart IoT. Tutte le  tecnologie 

individuate a comporre l’architettura del progetto sono affidabili  in quanto mature, resilienti ed 

economicamente valide.Il loro utilizzo  nella filiera lattiero-casearia permetterà di ottenere prodotti 

di qualità, completamente tracciati, minimizzando al contempo il dispendio di risorse. 

Di seguito il framework complessivo del progetto con la descrizione delle singoli componenti 

: 

 
Figura 9. Framework complessivo di progetto 



	
 

PROMOCOOP 
LOMBARDIA	

 

 

 

Pag. 60 di 125 

 

Oltre allo schema di cui sopra, che rappresenta l’utilizzo dei singoli componenti nel 

framework complessivo, prima di entrare nella descrizione dettagliata degli stessi può essere utile 

fornire uno quadro funzionale dell’intero sistema, con questo secondo schema. 

 

 
Figura 10. Quadro funzionale del Sistema 

• RACCOLTA DATI FILIERA. Ogni azienda della filiera invia (frecce rosse) al Centro di Controllo 

i propri dati, appartenenti a due diverse tipologie: 

o Dati di monitoraggio: provengono dai sensori di monitoraggio utilizzati nell’azienda 

(stato dei terreni e dei mangimi, degli animali, del latte e dei derivati in stoccaggio, 

dei mezzi di trasporto durante la distribuzione, ecc.) e vengono trasmessi (in genere 

con collegamenti radio Sub-Ghz, Bluetooth 4.0, LORA o Sigfox) in automatico, in 

modo continuo e in quasi tempo reale a gateway aziendali che a loro volta li inviano 

al Centro. 

o Dati aziendali: sono dati tipici dell’azienda (denominazione, localizzazione, animali 

allevati o prodotti trattati, volumi di produzione o di vendita, sistema di monitoraggio 

utilizzato, ecc.) che vengono inviati dai sistemi informativi aziendali al Centro: 

§ In modo completo all’entrata dell’azienda nel sistema 
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§ In modo parziale, per i necessari aggiornamenti, a scadenze prestabilite (es. 

mensilmente) e/o su base evento (es.: inserimento di nuovi animali 

nell’allevamento, produzione di un nuovo derivato caseario, ecc.) 

• Tutti i dati di cui sopra sono raccolti in un “DATA LAKE della FILIERA” e trattati da due diverse 

famiglie di software: 

o Un applicativo che fornisce informazioni via WEB (frecce blu): 

§ Alle aziende stesse della filiera che, tramite un’apposita interfaccia WEB-

based, potranno fare inquiry sui dati che le riguardano o, previa adeguata 

autorizzazione, che riguardano altre aziende della filiera 

§ Al consumatore, in genere con accessi tramite QR-code o simili 

o Un sistema di Data Analytics ( eventualmente  dotato anche di meccanismi di IA, ad 

esempio Deep Reinforcement Learning, per l’autoapprendimento) che fornisce dati 

statistici e predittivi al Centro di Controllo, per la governance dell’intera filiera. 

Questo sistema si potrà avvalere anche di dati ambientali esterni alla filiera (es.: 

economici, epidemiologici, metereologici, di mercato, ecc.) utili ad ulteriori 

correlazioni 

Nei paragrafi che seguono, come anticipato, si fornirà una descrizione più dettagliata 

dell’utilizzo dei vari componenti nelle diverse aziende della filiera e nel Centro di Controllo. La 

descrizione si limiterà ai componenti più specifici e innovativi del sistema (sensori IoT, sistema di 

Data Analytics, ecc.) non si farà alcun cenno a quelli che sopra abbiamo chiamato  “Dati Aziendali”, 

sia perché si tratta di componenti più tradizionali e conosciuti, sia perché dovranno essere meglio 

definiti in fase progettuale e in fase di assessment della filiera 

3.1. Aziende Zootecnologiche 

Nelle aziende zootecnologiche sono fondamentali la tracciabilità dei mangimi e delle 

condizioni di salute degli animali produttori. Se gli animali sono allevati anche fuori stalla, è utile 

monitorare la qualità dei terreni e delle condizioni ambientali, includendovi anche il monitoraggio 

della qualità dell’aria. 
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• Tracciabilità Mangimi: La completa tracciabilità si ottiene con un monitoraggio attivo del 

singolo pallet che si può ottenere con Smart Devices IoT comprendenti sensore di 

temperatura, sensore di umidità ambientale, sensore di luminosita e con collegamento radio 

Sub-Ghz, Bluetooth 4.0. LORA o Sigfox. Scopo dello Smart Device è il memorizzare nella 

propria memoria i dati di tracciabilità ed i parametri ambientali del pallet durante lo 

stoccaggio iniziale, il trasporto e lo stoccaggio finale nell’azienda di produzione. Questa 

tipologia di smart device potrà essere utilizzata in ulteriori parti della filiera.  

A livello di singolo sacco di mangime, l’identificazione con tag RF-Id consente di 

identificare automaticamente ogni unità di mangime immessa nel consumo animale, 

consentendo di identificare quando ed a quale gruppo di animali l’unità è stata 

somministrata. 

• Stato di salute degli animali: La tecnologia consente di fare molto per il monitoraggio dello 

stato di salute degli animali, utilizzando smart device IoT con sensori attivi, in grado di 

monitorare l’attività fisica degli animali e la loro temperatura corporea. Tali dati, posti in 

relazione, possono fornire informazioni dirette sullo stato dell’animale durante tutta la 

permanenza nello stabilimento. 

Gli smart device, comprendenti sensori di movimento (accelerometri e giroscopi) e 

sensore di temperatura ad infrarossi, con collegamento radio Sub-Ghz, Bluetooth 4.0, LORA 

o Sigfox. 

• Qualità dei terreni e Monitoraggio Ambientale: Il monitoraggio della qualità dell’aria e 

dell’ambiente nel quale sono al pascolo gli animali è un ulteriore tassello al puzzle di 

informazioni che contribuiscono a determinare la qualità del prodotto. In questo caso si puà 

prevedere il posizionamento di sensori Smart IoT di monitoraggio della temperatura 

dell’aria, dell’umidità dell’aria e dell’umidità del terreno, dell’acidità del terreno e di 

monitoraggio degli inquinanti principali. Questa tipologia di smart device, usualmente 

distribuita sul territorio dell’azienda di produzione, prevede la trasmissione dati su reti ad 

ampio raggio quali Lora, Sigfox oppure collegamenti tramite rete 4G. 

• Stoccaggio e Trasporto del prodotto: Anche dopo la mungitura, sistemi Smart IoT possono 

controllare attivamente il mantenimento delle condizioni di ambientali durante lo stoccaggio 
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ed il trasporto del prodotto. Si tratta di dispositivi simili a quelli già presenti per il 

monitoraggio dei pallet di mangimi e, più precisamente sistemi comprendenti sensore di 

temperatura e sensore di umidità ambientale con collegamento radio Sub-Ghz, Bluetooth 

4.0. LORA o Sigfox. Tali sensori possono essere applicati ai fusti di latte. 

• Architettura tecnologica nell’azienda di produzione: Per poter far funzionare i sistemi IoT 

previsti per l’azienda di produzione, è necessario che l’azienda si doti di portali di 

acquisizione dati, posti all’ingresso ed all’uscita dei flussi di lavoro e di lettori handheld per 

gli operatori per accedere direttamente ai dati degli smart devices.  

Nel caso l’azienda abbia terreno di pascolo, è necessario dotarsi di un Gateway Radio 

(Lora / Sigfox) in grado di comunicare con i dispositivi distribuiti sul territorio. 

L’azienda dovrà inoltre essere dotata di connessione di rete Internet ad alta velocità 

con sistema di backup attivo su rete con altra tecnologia oppure operante su altro gestore. 

3.2. Aziende di Trasformazione 

Nelle aziende trasformazione entrano prodotti e dati provenienti dalle aziende zootecniche. 

Molte di queste aziende già hanno sistemi industriali e di controllo che gestiscono molte delle fasi 

della produzione. I dati dei sistemi di gestione e controllo andranno integrati per giungere al sistema 

di analisi comune. 

Qualora nel processo entrino in gioco prodotti aggiuntivi non di filiera, sarà necessario 

gestire in modo appropriato il data-entry di tali lotti di prodotto nel sistema di analisi e parimenti 

gestirne l’uso nella produzione di un determinato lotto di prodotto trasformato. 

• Arrivo e Stoccaggio prodotto: Gli stessi sistemi Smart IoT applicati ai fusti possono 

controllare attivamente il mantenimento delle condizioni di ambientali durante lo stoccaggio 

e l’utilizzo del prodotto nell’azienda di trasformazione. L’azienda dovrà dotarsi di specifico 

portale di ingresso che leggerà in tempo reale i dati dagli smart devices per segnalare 

eventuali problemi e comunque gestire l’immissione del prodotto nel ciclo di lavorazione. 

• Tagging del prodotto finito: Il prodotto finito dovrà essere etichettato specificatamente e 

per singolo lotto/campione per consentirne la tracciabilità. Per il tagging possono essere 

stampate etichette contenenti codici QR che punteranno ad una web application 
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predisposta per la verifica del prodotto. In contesti più prestigiosi, in luogo del QR code si 

possono utilizzare tag RF-Id oppure smart device con sensoristica in grado di monitorare le 

condizioni ambientali di stoccaggio e trasporto del prodotto finito. 

• Predisposizione alla distribuzione: I lotti di prodotti finiti devono essere monitorati per 

assicurarne la qualità al consumatore nel passaggio dalla produzione alla distribuzione verso 

l’utente finale. Utilizzando sistemi di Smart IoT si possono controllare attivamente il 

mantenimento delle condizioni ambientali durante lo stoccaggio ed il trasporto del prodotto. 

Si tratta di dispositivi comprendenti sensore di temperatura, sensore di umidità ambientale 

e sensore di luminosità con collegamento radio Sub-Ghz, Bluetooth 4.0. LORA o Sigfox. Tali 

sensori possono essere applicati ai colli di spedizione dei prodotti finiti. 

• Architettura tecnologica nell’azienda di produzione: Per poter far funzionare i sistemi IoT 

previsti per l’azienda di produzione, è necessario che l’azienda si doti di portali di 

acquisizione dati, posti all’ingresso ed all’uscita dei flussi di lavoro e di lettori handheld per 

gli operatori per accedere direttamente ai dati degli smart devices.  

L’azienda dovrà inoltre essere dotata di connessione di rete Internet ad alta velocità 

con sistema di backup attivo su rete con altra tecnologia oppure operante su altro gestore.  

3.3. Aziende di distribuzione 

Nelle aziende di distribuzione è necessario gestire l’ingresso, lo stoccaggio e la consegna al 

circuito di vendita del prodotto. E’ importante che l’azienda sia in grado di collezionare i dati 

provenienti dai sistemi IoT inseriti nei colli di consegna provenienti dall’azienda di trasformazione.  

Le aziende di distribuzione hanno già sistemi di gestione e controllo, per i quali sarà 

necessaria una integrazione a livello dati con il sistema di analisi della piattaforma 

• Arrivo e Stoccaggio prodotto: Gli stessi sistemi Smart IoT applicati ai colli possono 

controllare attivamente il mantenimento delle condizioni di ambientali durante lo stoccaggio 

e l’utilizzo del prodotto nell’azienda di distribuzione. L’azienda dovrà dotarsi di specifico 

portale di ingresso che leggerà in tempo reale i dati dagli smart devices per segnalare 

eventuali problemi e comunque gestire l’immissione dei prodotto nel ciclo di consegna al 

circuito di vendita. 
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• Consegna ai punti vendita: La consegna ai punti vendita non prevede sempre l’invio di un 

intero collo, per cui potrebbe non essere più possibile seguire il prodotto direttamente. Per 

questo motivo è necessario, qualora l’azienda non lo abbia già, introdurre un sistema IoT 

Smart in grado di monitorare il mezzo di trasporto durante il percorso di consegna e che 

riporti al sistema di analisi percorso del mezzo e condizioni ambientali nel cassone 

refrigerato. Tale sistema Smart IoT deve prevedere i seguenti sensori: sensore di 

temperatura, sensore di umidità, sensore di vibrazione, ricevitore GPS ed un sistema di 

comunicazione tramite rete 3G/4G. Il sistema potrà essere direttamente installato nel mezzo 

di trasporto. 

• Architettura Tecnologica nell’azienda di produzione: Per poter far funzionare i sistemi IoT 

previsti per l’azienda di distribuzione, è necessario che l’azienda si doti di portali di 

acquisizione dati, posti all’ingresso ed all’uscita dei flussi di lavoro e di lettori handheld per 

gli operatori per accedere direttamente ai dati degli smart devices.  

L’azienda dovrà inoltre essere dotata di connessione di rete Internet ad alta velocità 

con sistema di backup attivo su rete con altra tecnologia oppure operante su altro gestore.  

3.4. Piattaforma di Analisi e Gestione dei dati 

Come introdotto precedentemente, tutte le informazioni generate dai sistemi IoT e 

provenienti dalle integrazioni dati con i sistemi di gestione e controllo delle aziende coinvolte, 

saranno da foraggio per la piattaforma di analisi e gestione dati. 

Questa piattaforma da un lato consentirà di gestire la mole di dati prodotta dai sistemi ma 

dall’altro permetterà di implementare algoritmi di analisi in grado di effettuare analisi puntuali e 

previsionali sull’intera filiera utili al miglioramento della qualità del prodotto, all’aumento dei 

margini e alla riduzione dei rischi. 

La piattaforma dovrà essere composta di software API di integrazione dei dati, da software 

di analisi e classificazione AI, da software back-office di gestione per tutti gli operatori coinvolti nella 

filiera e da software front-office utilizzabile dagli utenti finali per le verifiche della qualità del 

prodotto acquistato. 
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• Software API di integrazione dati: Il sistema software API dovrà garantire i connettori a cui 

tutti i dispositivi IoT potranno inviare dati ed informazioni puntuali e storiche. Anche 

l’integrazione con i sistemi di gestione e controllo già presenti nelle varie aziende di 

trasformazione e distribuzione potranno far leva sulle API per inviare i dati direttamente 

nella piattaforma di analisi. 

• Software di analisi e classificazione AI: Grazie all’AI è possibile ottimizzare la catena del 

valore massimizzando i margini di profitto. 

Uno degli algoritmi utilizzabili in questo contesto e che è stato dimostrato offrire 

ottimi risultati è il Deep Reinforcement Learning, con il quale è possibile fornire previsioni 

accurate, ottimizzare i processi, razionalizzare l’acquisto di materie prime prendendo 

decisioni razionali basate sui dati e mitigando in tal modo i rischi.  Il DRL lo rende possibile 

integrando i dati ottenuti dai sensori IoT che monitorano le varie fasi della produzione, con 

variabili esogene quali il prezzo delle materie prime, il PIL, i dati meteorologici e così via. Uno 

dei punti di forza del DRL è l’apprendimento automatico, che permette di trovare soluzioni 

efficienti ad attività complesse caratterizzate da condizioni di fondo mutevoli, grazie un 

processo di miglioramento continuo basato su prove, errori e ricompense. 

• Software back-office: Il sistema software consentirà di gestire l’immissione e la 

visualizzazione dei dati degli utenti della filiera, con livelli di accesso ed informativi 

differenziati per ogni gruppo di utenti e per ogni azienda. Sarà il punto di accesso dove gli 

operatori dovranno inserire i dati che non possono essere gestiti direttamente dai dispositivi 

IoT o nel caso non sia economicamente conveniente installare più portali per motivi legati 

alla strutturazione aziendale. L’accesso dovrà essere tramite web interface, in modo da 

rendere l’uso del software più portabile possibile. 

• Software front-office: Il sistema software consentirà agli utenti di accedere ai dati relativi 

ad un determinato prodotto, verificandone tutti i passaggi in filiera ed ottenendone così una 

certificazione di qualità. 

L’input di questo sistema potranno essere i QR code presenti sulle etichette dei 

prodotti oppure gli RF-Id o Bluetooth attivi presenti su prodotti di prestigio. Ormai buona 

parte degli smartphone sono in grado di leggere tutti e tre i sistemi di Tagging. 
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Attraverso il Tag, l’utente è veicolato sul portale front-office dove l’applicazione 

software consentirà di ricercare tutti i passaggi del prodotto finito. 

Sempre sul software di front-end sarà possibile, anzi auspicabile, inserire un Bot in 

grado di ricevere dall’utente domande in forma naturale e fornire risposte adeguate sul 

sistema, sulla filiera e sulla qualità del prodotto. 

• Dotazione Hardware e Software di sistema: Il sistema dovrà necessariamente basarsi su di 

un cluster di macchine fisiche in grado di far funzionare un numero utile di macchine virtuali. 

La virtualizzazione potrà essere effettuata tramite VMWare, Microsoft Hyper-V ma anche 

con sistemi open-source. Ed i diversi servizi potranno essere ospitati su macchine virtuali 

ovvero su virtualizzazioni software tipo Docker 

Il cluster di archiviazione dovrà essere dimensionato opportunamente per consentire 

la completa gestione dei dati, ed in questo caso un database di tipo NoSQL è sicuramente la 

scelta più corretta e scalabile. 

Anche il cluster di analisi, dove gireranno gli algoritmi di intelligenza artificiale che nel 

tempo analizzeranno i dati e forniranno continuamente risposte, dovrà essere dimensionato 

sulla base della massa di dati generati dalla rete. Il cluster potrà essere implementato tramite 

sistemi come Apache Spark, Hadoop, Cloudera. 

4. Verifica fattibilità tecnologica 

Prima di affrontare il tema in questione, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti sul 

perimetro e sui limiti dell’analisi svolta. 

Prima di tutto è bene specificare che per Risk Analysis (di qui in poi semplicemente “RA”) di 

un progetto finalizzato alla realizzazione di un qualsiasi “prodotto” finale (nel nostro caso un 

“sistema” informatico) si può intendere: 

 

A. l’analisi dei rischi connessi all’avvio, alla conduzione e al corretto e positivo completamento 

del progetto stesso; 

B. l’analisi dei rischi connessi alla gestione del prodotto finale, a partire dal momento in cui, 

terminato il progetto, sarà rilasciato in esercizio. 
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Quanto sopra è tanto più vero se la RA, come nel nostro caso, è parte dello Studio di 

Fattibilità del progetto, in quanto l’analisi di cui al punto A deve evidenziare proprio i rischi che, nel 

peggiore dei casi, possono escludere del tutto tale fattibilità o, nei casi meno gravi, richiedere 

interventi sulla struttura del progetto (team, obiettivi intermedi, tempi e metodi) finalizzati a 

garantire l’ottenimento del risultato finale. 

Certamente  se, come nel nostro caso, la RA è parte di uno Studio di Fattibilità, l’analisi di cui 

al punto B potrà essere effettuata solo ad un livello molto alto, ovvero per quanto reso possibile 

dalla conoscenza, al momento dello SFT, dei dettagli tecnico-organizzativi che solo il progetto stesso 

sarà in grado di definire. 

Infine è opportuno definire bene il perimetro delle tematiche oggetto della RA, che possono 

essere di business, tecnologiche, legali, organizzative, societarie, ecc. 

 

 

 

Tutto ciò premesso, la natura della RA trattata nei paragrafi a seguire può essere 

graficamente definita mediante lo schema seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4. Definizione della natura dell’analisi dei rischi 

 
Tematiche 

tecnologiche (ICT) 

Altre 

tematiche 
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RA di 

progetto 
SI 

In minima 

parte, solo per alcuni 

aspetti organizzativi 

RA di 

prodotto 

Ad alto 

livello, per quanto 

definito in questo SFT 

NO 

 

È bene sottolineare, dunque, che la presente RA è, sostanzialmente, una RA di progetto, 

mentre la RA di prodotto dovrà far parte del progetto vero e proprio, di cui costituirà un task ben 

preciso con l’obiettivo di giungere ad un prodotto finale che sia sicuro “by default & by design”, 

come raccomandano tutte le più recenti best practices. 

Le metodologie applicabili per una RA sono molteplici, alcune più diffuse e documentate, 

altre meno. Alcune di esse, poi, sono più specifiche di un progetto ICT, ad esempio CObIT, IRAM, 

MAGERIT, MEHARI, ecc. 

Per la natura stessa del presente Studio non si è ritenuto utile applicare una particolare 

metodologia in tutti i dettagli dei passi dalla stessa previsti, trattandosi comunque di metodologie 

tutte piuttosto complesse, che richiedono tempi lunghi ed acquisizione di informazioni molto 

dettagliate sulla realtà da esaminare, non disponibili in fase di Studio di Fattibilità  

 Pur con tale premessa possiamo tuttavia dire che ci si è “ispirati” alla metodologia MEHARI, 

in particolare alla MEHARI 2010 (che volendo potrebbe essere ripresa nel task di RA di prodotto, nel 

corso del progetto vero e proprio) in quanto: 

• ISO/IEC 27005 compliant 

• caratterizzata da “open source distribution” 

• molto adatta ad analizzare prodotti che siano processi/servizi, più che oggetti HW o SW 

Della metodologia sono stati tenuti in conto i principi di base, mentre non sono stati seguiti 

i dettagli di processo né sono stati utilizzati i tool di valutazione, per le ragioni sopra esposte circa la 

natura di questo Studio. 

Il primo passo della metodologia MEHARI è l’assessment delle “necessità” del sistema di cui 

si fa la RA, classificate in: 
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• “servizi”, che devono essere espletati dal sistema 

• “informazioni”, necessarie per espletare i servizi 

• “compliance” (etiche, regolatorie, legali, …) dei processi e dei comportamenti seguiti 

nell’espletamento dei servizi 

Tali necessità rappresentano l’Asset Primario del sistema, che poi si concretizza in uno o più 

Asset Secondari (materializzazioni, mezzi, dipendenze e contingenze). 

 

 

Il progetto all’esame del presente SFT ha un Asset Primario costituito di: 

• Servizi di: 

o Progettazione architetturale e PMO 

o System integration e sviluppo software 

o Acquisizione e messa in esercizio di infrastrutture di monitoraggio e ICT 

• Informazioni su: 

o Stato dell’arte delle aziende in perimetro su monitoraggio e ICT 

o Mercato delle tecnologie disponibili per monitoraggio, ICT e data analytics 

• Compliance: 

o Etiche, da definire e condividere tra le aziende in perimetro 

o Regolatorie e legali, in particolare in ambito agro-alimentare, da rispettare 

L’Asset Primario si concretizza in un Asset Secondario costituito da: 

• Un team di progetto costituito da: 

o Un capo progetto e/o un PMO 

o Specialisti in system integration, sviluppo software, ICT procurement e ICT 

management 

• Un assessment sulle aziende in perimetr 

• Una o più ricerche di mercato sulle tecnologie disponibili 

• Un accordo forte su obiettivi e comportamenti per ottenerli 

• Un’analisi su regolamenti e norme in corso (ma anche “in fieri”) in ambito soprattutto agro-

alimentare 



	
 

PROMOCOOP 
LOMBARDIA	

 

 

 

Pag. 71 di 125 

 

4.1. Fattori di rischio in termini di complessità e incertezza 

tecnologica 

Nell’analisi dei fattori di rischio è necessario fare delle distinzioni relativamente agli ambiti 

di applicazione dello studio di analisi condotto. 

4.1.1. Fattori di Rischio di Progetto 

Secondo la metodologia MEHARI – ma in  generale anche secondo tutte le altre metodologie 

di RA – il rischio è definito come il prodotto tra la probabilità che una minaccia si avveri e l’impatto 

che tale accadimento può avere sul sistema. 

Alcuni tool di valutazione utilizzati nella metodologia MEHARI, almeno in una prima fase 

semplificata di stima dei rischi, propongono una schematizzazione grafica di questo tipo: 

 
Tabella 5. Probabilità e impatto del Rischio 

 Impatto 

basso 

Impatto 

alto 

Probabilità di 

accadimento alta 

RISCHIO 

BASSO 

RISCHIO 

ALTO 

Probabilità di 

accadimento bassa 

RISCHIO 

BASSO 

RISCHIO 

MEDIO 

 

 

 

In altri termini: se l’impatto è basso, il rischio è comunque basso; se l’impatto è invece alto, 

allora il rischio sarà medio o alto in funzione della probabilità di accadimento della minaccia. 

Se poi l’impatto e/o la probabilità di accadimento sono pressoché nulle, allora si assume che 

il rischio è nullo (e graficamente, nei tool MEHARI, il colore è bianco). 
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Nel nostro caso la tabella dei rischi può essere la seguente: 

 

Tabella 6. Analisi degli accadimenti che producono rischio 

 
Accadimento 

involontario 

Accadimento 

volontario 

(malevolo) 

Abbandono team da parte 

capo/PMO 
  

Assessment tecnico delle 

aziende insufficiente 
(1) (2) 

Scelta delle soluzioni 

tecnologiche di riferimento 
(3) (4) 

Accordo debole tra aziende   

Mancata compliance 

regolatoria/legale 
(5) 

 

Note: 

1. Per scarsa progettazione dell’assessment stesso 

2. Per scarsa partecipazione delle aziende 

3. Per inesperienza del team 

4. Per “biasing” dovuto a pressioni commerciali 

5. Tema out of scope di questo SFT (v. sopra) 

 

Il primo passo della metodologia MEHARI è l’assessment delle “necessità” del sistema di cui 

si fa la RA, classificate in: 

• “servizi”, che devono essere espletati dal sistema 
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• “informazioni”, necessarie per espletare i servizi 

• “compliance” (etiche, regolatorie, legali, …) dei processi e dei comportamenti seguiti 

nell’espletamento dei servizi 

Tali necessità rappresentano l’Asset Primario del sistema, che poi si concretizza in uno o più 

Asset Secondari (materializzazioni, mezzi, dipendenze e contingenze). 

Il progetto all’esame del presente SFT ha un Asset Primario costituito di: 

• Servizi di: 

o Progettazione architetturale e PMO 

o System integration e sviluppo software 

o Acquisizione e messa in esercizio di infrastrutture di monitoraggio e ICT 

• Informazioni su: 

o Stato dell’arte delle aziende in perimetro su monitoraggio e ICT 

o Mercato delle tecnologie disponibili per monitoraggio, ICT e data analytics 

• Compliance: 

o Etiche, da definire e condividere tra le aziende in perimetro 

o Regolatorie e legali, in particolare in ambito agro-alimentare, da rispettare 

L’Asset Primario si concretizza in un Asset Secondario costituito da: 

• Un team di progetto costituito da: 

o Un capo progetto e/o un PMO 

o Specialisti in system integration, sviluppo software, ICT procurement e ICT 

management 

• Un assessment sulle aziende in perimetro 

• Una o più ricerche di mercato sulle tecnologie disponibili 

• Un accordo forte su obiettivi e comportamenti per ottenerli 

• Un’analisi su regolamenti e norme in corso (ma anche “in fieri”) in ambito soprattutto agro-

alimentare 
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La metodologia prevede, al passo successivo, l’esame delle vulnerabilità intrinseche 

nell’Asset individuato al passo precedente. L’analisi può essere condotta sull’asset primario e/o sul 

secondario. 

Nel nostro caso si intravedono le seguenti vulnerabilità intrinseche: 

• Sul team di progetto tutte le esperienze dovrebbero essere reperibili abbastanza facilmente 

e a costi contenuti. Dovrebbero essere anche abbastanza sostituibili in corso di progetto in 

caso di improvvisa mancanza (per qualsiasi motivo). L’unica vulnerabilità degna di nota 

potrebbe essere quella della scelta iniziale (e successiva continuità di servizio) del capo 

progetto o PMO, questo in ragione della tipologia di progetto, che spazia dalle tecnologie di 

monitoraggio più disparate, passando per le tecniche ICT abbastanza consolidate, fino alle 

ultime architetture di data analytics che, pur avendo da tempo superato la fase 

sperimentale, non sono ancora diffusissime, soprattutto in campo agro-alimentare 

• Le aziende in perimetro sono tra loro molto diverse: si va dall’agronomia all’allevamento, 

dalla trasformazione lattiero-casearia, alla logistica, fino alla distribuzione alimentare. Il loro 

stato dell’arte, per così dire, “digitale” è molto vario, sia quantitativamente (grado di raccolta 

e trattamento di dati e informazioni), sia qualitativamente (soluzioni tecniche adottate). 

Questo stato dell’arte presenta, dunque, una vulnerabilità consistente, nel senso che, se non 

correttamente fotografato, può portare a progettare soluzioni poi difficilmente adottabili 

e/o diffondibili. 

• La scelta delle soluzioni tecnologiche di riferimento – alla quale sono funzionali le ricerche di 

mercato cui si accennava sopra – presenta vulnerabilità simili, anche se decisamente minori. 

Le soluzioni tecnologiche da adottare in fase di progetto dovranno essere attentamente 

valutate, anche (o soprattutto) in funzione del risultato dell’attività precedente, di 

assessment dello stato tecnologico delle aziende in perimetro. 

• L’accordo tra le aziende in perimetro è forse l’asset più vulnerabile dell’intero progetto, in 

tutte le sue fasi: 

o In quella iniziale, per la raccolta dei dati di assessment, ma poi, soprattutto, per la 

definizione rapida e la condivisione forte di obiettivi e comportamenti 
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o In quella centrale, per la partecipazione ai test prototipali e, soprattutto, per la rapida 

condivisione delle eventuali varianti di progetto 

o In quella finale, per la partecipazione agli investimenti di realizzazione e rilascio in 

esercizio e per l’avvio rapido di quest’ultimo 

 

• Per quanto riguarda la compliance regolatoria e legale è necessario distinguere tra: 

o La compliance al quadro delle disposizioni a carattere generale (es.: ISO 9001, ISO 

45001, ecc.) e/o specifiche per il mondo agroalimentare (es.: ISO22000) 

o La compliance specifica sulla tracciabilità (ISO22005 ed eventuali altre) 

o La compliance regolatoria più specifica del mondo informatico (es.: ISO27001, GDPR, 

ecc.) 

Sulle compliance del primo tipo è molto probabile che la gran parte delle aziende in 

ambito già la possiedano e, dunque, si potrebbe dire fin d’ora che non si intravedono 

particolari vulnerabilità. 

Sugli altri due tipi di compliance, tuttavia, la situazione potrebbe essere molto più 

variegata e, peraltro, il progetto stesso modificherà la situazione in modo tale da richiedere 

probabilmente un aggiornamento delle certificazioni. In definitiva si ritiene utile rimandare 

tutto questo tema alla fase progettuale, dedicandogli un apposito task. 

 

La metodologia, una volta individuate le vulnerabilità, passa alla valutazione delle minacce 

al sistema che possono far leva proprio su di esse, nonché all’esame dei controlli esistenti (se ce ne 

sono) sull’avverarsi di tali minacce. 

Nel caso del progetto in esame: 

• L’unica minaccia di una seppur minima entità è l’eventuale abbandono (per qualsiasi 

ragione) del progetto in corso d’opera da parte del capo/PMO. Un controllo possibile è 

quello contrattuale iniziale, che però ha effetto solo in caso di abbandono volontario. Un 

altro possibile controllo può consistere nell’affiancamento di un Comitato Guida composto 

da rappresentanti delle aziende in filiera 
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• Sull’assessment dello stato dell’arte delle aziende in perimetro, la minaccia è stata in qualche 

modo già evidenziata. Se mal fatto (per inefficiente progettazione dello stesso e/o per scarsa 

collaborazione delle aziende) può portare a obiettivi progettuali assolutamente sbagliati. Il 

controllo deve essere duplice: sulla progettazione iniziale dello strumento di assessment e 

sull’andamento poi della raccolta stessa delle informazioni 

• Le minacce sulla scelta delle tecnologie di riferimento possono essere molteplici. Ci possono 

essere lacune dovute e scarsa esperienza del team o “biasing” benevoli (sempre per scarsa 

esperienza), ma anche malevoli (per effetto di “spinte” commerciali sbilanciate). C’è poi la 

minaccia di farsi influenzare troppo dallo stato dell’arte delle aziende in perimetro (per 

esempio scegliendo tecnologie già abbastanza diffuse tra le stesse, ma magari inappropriate 

o superate), ma anche quella contraria di non considerare abbastanza quello stato dell’arte 

(scegliendo, per esempio, tecnologie troppo avanzate che sarà poi difficile introdurre). Qui 

si può implementare un doppio controllo: uno di tipo tecnologico, mediante il supporto 

consulenziale di una società esterna avvalendosi anche della ricerca di advisory 

internazionali (Gartner, IDC, Forrester, …), l’altro metodologico, ad esempio facendo 

partecipare alla ricerca un Comitato Guida (cui si è già accennato) costituito da 

rappresentanti delle aziende in perimetro, almeno uno per ciascuna tipologia della filiera 

 

• Sull’accordo tra le aziende in perimetro si è praticamente già detto: la minaccia di un accordo 

debole e/o di una collaborazione debole o incostante è gravissima. Purtroppo non si 

intravedono controlli significativamente efficaci, salvo quello di una sponsorship forte e da 

tutti riconosciuta e, magari, l’istituzione del Comitato Guida più volte citato 

 

• Anche sulla compliance regolatoria/legale già si è detto: non si posseggono, a livello di 

questo SFT, informazioni sufficienti per valutare i rischi in questo campo e si rimanda dunque 

l’analisi alla fase progettuale vera e propria 
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4.1.2. Fattori di Rischio di Prodotto 

Si è detto che il Rischio è dato dal prodotto dell’Impatto che una minaccia può avere sul 

sistema, per la Probabilità di accadimento della minaccia. 

Per quanto riguarda la minaccia di “Difformità” di infrastrutture e dati, l’impatto è 

sicuramente altissimo, in termini di: 

• Frequenza e gravità degli errori 

• Prestazioni difficilmente controllabili e comunque non brillanti 

• Costi di manutenzione e gestione 

La probabilità di accadimento è funzione: 

• Della diversità iniziale delle tecnologie già in essere presso le aziende in perimetro 

• Della semplicità di adattamento delle stesse alla tecnologia di riferimento scelta dal progetto 

• Della capacità di governo del team di progetto e della disponibilità alla collaborazione delle 

aziende 

Il rischio connesso a questa minaccia, dunque, non è al momento valutabile, in quanto sarà 

prima necessario completare il citato assessment sull’attuale stato informatico delle aziende e 

definire la tecnologia di riferimento per il sistema finale. Si può tuttavia dire fin d’ora che se il terzo 

fattore sopra indicato (capacità del team e disponibilità delle aziende) non sarà “robusto”, il rischio 

connesso a tale minaccia può essere anche alto. 

Per quanto riguarda, invece, le classiche minacce ai sistemi informatici elencate nel 

paragrafo precedente, è stata elaborata una tabella che le rapporta ai vari elementi del sistema 

informatico finale, esprimendo poi una stima per ogni singola coppia minaccia/elemento. 

Ovviamente – come si è già sottolineato in più occasioni – la stima ha un valore limitato dalle 

conoscenze che in questo momento si hanno delle tecnologie che saranno poi effettivamente 

adottate nel sistema finale. Inoltre è basata su valutazioni delle probabilità di accadimento delle 

minacce che possono anch’esse dipendere dalle scelte tecnologiche di dettaglio. Per fare un paio di 

esempi: la probabilità di danneggiamento di una sonda applicata su un animale sembra essere più 

alta che per una sonda installata in un magazzino, così come la probabilità di furto di un device 
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handheld fornito al personale è senz’altro funzione del grado di “general purpose usability” del 

device stesso. 

Si sottolinea, infine, che i rischi stimati in tabella sono, in molti casi, funzione anche del 

rischio di “Difformità” di cui sopra. Un esempio per tutti sono i rischi connessi al sistema di 

integrazione dei dati dell’intera filiera: in tabella (a parte che per le avarie e per l’inagibilità ai locali) 

sono stati stimati rischi nulli, presupponendo che il rischio di Difformità dei dati sia stato fortemente 

ridotto. Ma se così non fosse, i rischi di errore, per esempio, del sistema di integrazione sarebbero 

medio/alti (giallo o rosso). 

Ciò premesso si riporta di seguito la tabella sopra descritta.  
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Tabella 7.Tabella Riassuntiva dell’analisi del rischio 

 
 

Si rammenta, innanzitutto, quanto specificato in premessa, ovvero che, per la RA di prodotto, 

questo SFT: 

• Si limiterà all’analisi dei rischi informatici 

• L’analisi sarà necessariamente svolta ad un livello molto alto, ovvero per quanto reso 

possibile dalla conoscenza, al momento, dei dettagli tecnico-organizzativi che solo il progetto 

stesso sarà in grado di definire 

Ciò vale, ovviamente, per quanto si dirà in questo paragrafo e in tutti i successivi. 

 

 



	
 

PROMOCOOP 
LOMBARDIA	

 

 

 

Pag. 80 di 125 

 

Quanto sopra premesso, il sistema finale che sarà prodotto dal progetto avrà un Asset 

Primario costituito di: 

• Servizi di: 

o Tracciatura delle varie fasi in filiera (produzione e fornitura dei mangimi, allevamento 

del bestiame e produzione del latte, trasformazione del latte nei suoi derivati, 

predisposizione dei derivati alla distribuzione e distribuzione) 

o Integrazione dei dati di monitoraggio della filiera con altri dati (gestionali delle varie 

aziende o esterni) 

o Utilizzo dei dati di filiera per informativa all’utente finale 

o Data analytics dei dati integrati per azioni correttive sull’intera produzione 

• Informazioni su: 

o Stato della filiera 

o Situazione ambientale (a livello fisico, economico e normativo/legale) 

• Compliance: 

o Come per il progetto (v. sopra) 

L’Asset Primario si concretizza in un Asset Secondario costituito da: 

• Dati: 

o Generati dal monitoraggio costante della filiera, ovvero sui terreni, sugli animali, sul 

latte, su stoccaggi e trasporti, sui prodotti derivati 

o Riferiti all’ambito in cui la filiera opera: ad esempio fisico (dati metereologici), 

economico (indicatori macroeconomici e sulla concorrenza), di mercato (vendite, 

gradimento utenti, ecc.) 

o Interni a ciascuna azienda e specifici della sua operatività: ad esempio informazioni 

sui terreni (semina, concimi, …), sugli animali (anagrafica, interventi veterinari, …), 

sui prodotti derivati (trattamenti particolari, stagionatura, …), sulla distribuzione e 

sulle vendite 

• Infrastrutture di raccolta e integrazione dei dati, costituiti da: 

o Sensori di vario tipo 

o Gateway a livello aziendale per la raccolta dei dati provenienti dai sensori 



	
 

PROMOCOOP 
LOMBARDIA	

 

 

 

Pag. 81 di 125 

 

o Rete di sistema per l’integrazione centralizzata di tutti i dati 

o Infrastruttura centrale (server e storage) di integrazione dei dati di monitoraggio con 

quelli ambientali e aziendali (v. sopra) e di trattamento degli stessi 

• Software per: 

o Il monitoraggio e l’allarmistica real-time di filiera 

o L’accesso da parte degli utenti dei dati di tracciatura finale del prodotto acquistato 

o Di Data Analytics a fini di gestione, ottimizzazione e sviluppo del sistema 

 

Nel nostro caso si intravedono le seguenti vulnerabilità intrinseche: 

• Sui dati la principale vulnerabilità è nella probabile difformità dei dati raccolti, sia per la 

varietà degli oggetti cui i dati si riferiscono (terreni, animali, prodotti, …), sia per la possibile 

diversità degli strumenti utilizzati da aziende omologhe ma diverse (due allevatori possono 

utilizzare tecnologie diverse e/o in modo difforme). Si tratta di una vulnerabilità – che può 

essere anche forte – nei confronti dell’integrazione centralizzata a beneficio dell’intero 

sistema. 

 

Si aggiungono poi le possibili vulnerabilità tipiche di ogni trattamento dati, connesse alle 

minacce informatiche (perdita, manomissione, ecc.) di cui si dirà meglio dopo 

• Anche sulle infrastrutture esiste un’analoga vulnerabilità legata alla difformità, anche se 

meno forte di quella che riguarda i dati. Ciò in quanto quello che deve essere integrato alla 

fine sono i dati: se le infrastrutture, per quanto diverse tra loro, permettono di raccogliere 

dati conformi, la vulnerabilità è minore, se non nulla. 

 

Anche in questo caso vanno poi aggiunte le possibili vulnerabilità tipiche delle infrastrutture 

informatiche e derivanti da un’eventuale insufficiente “robustezza” tecnologica (ad esempio, nel 

nostro caso, resistenza ambientale dei sensori o sicurezza della rete e dei sistemi centrali) 

• Sul software le vulnerabilità sono quelle usuali: possibili errori, variabilità prestazionale, poca 

accuratezza dei risultati, vulnerabilità agli accessi non consentiti, ecc. 
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Si è detto sopra della particolare vulnerabilità del sistema, che riguarda la probabile 

difformità sia delle infrastrutture utilizzate dalle diverse aziende, sia – soprattutto – dei dati da 

queste trattate.La minaccia che ne deriva è, ovviamente, quella di sottostimare, in fase progettuale, 

questa vulnerabilità, col rischio di compromettere la qualità del prodotto finale, che potrebbe 

soffrire di molteplici errori derivanti dalla non corretta interpretazione dei dati, dalle difficoltà di 

una gestione omogenea di apparati molto differenti, dalla possibile difforme competenza del 

personale su tecnologie appartenenti a standard diversi, ecc.I controlli applicabili a fronte di tale 

minaccia dovranno essere impostati nella fase iniziale del progetto, quando, come si vedrà nei 

paragrafi successivi, dovranno essere predisposte apposite contromisure nel disegno architetturale 

stesso del prodotto finale, per mitigare i rischi derivanti da questa minaccia. Passando poi alle 

minacce tipiche di qualsiasi sistema informatico, queste sono classificabili in molti modi. Una loro 

possibile classificazione, del tutto in linea con lo standard ITSEC (Information Technology Security 

Evaluation Criteria), rispettato anche dalla metodologia MEHARI, è la seguente: 

• FURTI: azioni di appropriazione di apparati, impianti, tabulati, supporti magnetici, o copie di 

dati e/o programmi, sottratti all’azienda con finalità diverse. Per ciò che concerne i dati ed i 

programmi non necessariamente finalizzati alla divulgazione all’esterno 

• FRODI O MALVERSAZIONI (COMPUTER CRIME): azioni finalizzate ad arrecare un danno alla 

azienda sia per ricavarne profitti personali illeciti, o per terzi, sia per attivare azioni di 

ritorsione, intimidazione o comunque compromissori per la missione o per l’immagine 

dell’azienda stessa 

• DANNEGGIAMENTO: eventi ti tipo fisico o logico e che comportano danni tali da provocare 

la perdita di affidabilità fino all’interruzione del servizio 

• MANIPOLAZIONI DI DATI E/O PROGRAMMI: azioni vandaliche in grado di arrecare danno 

all’azienda senza finalità conclamate (rientrerebbero altrimenti nelle frodi) 

• PERDITA DI PRIVACY: azioni, sia accidentali che procurate, che possono comunque l’accesso 

ad informazioni riservate o che se non utilizzate dai diretti interessati possono essere 

suscettibili di erronee o fuorvianti interpretazioni 
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• ERRORI SUI DATI E PROGRAMMI: errori derivanti sia dalla mancanza di adeguati test e 

collaudi al software prima della messa in esercizio, sia derivanti da mancanza di controlli 

adeguati sui dati immessi nel sistema. 

• UTILIZZO ILLEGALE DI SOFTWARE: azioni di inserimento di software non legale e comunque, 

anche se legale, non autorizzato dalla struttura responsabile del Sistema Informativo 

• DIVULGAZIONE DI DATI E PROGRAMMI: minaccia particolare posta in una posizione 

intermedia tra la frode ed il furto. L’azione infatti può avvenire in assenza di danni per 

l’azienda e rappresentare in tal caso non una frode vera e propria bensì un furto attuato 

tramite copia illegittima dello stesso. Qualora l’evento porti nocumento all’azienda si tratta 

di una frode vera e propria perpetrata con modalità tipiche del furto 

• UTILIZZO ILLEGALE DI RISORSE: utilizzo illecito delle risorse aziendali, costituendo di fatto un 

abuso nei confronti dell’azienda stessa o una appropriazione indebita di beni immateriali 

• AVARIE AI SISTEMI: malfunzionamenti del sistema, sia sull’hardware che sul software, in 

grado di compromettere l’affidabilità del sistema stesso. 

• INAGIBILITA’ DEI LOCALI: condizioni di impraticabilità, temporanea o definitiva, dei locali 

dove operano i sistemi o dove sono depositati gli archivi off-line necessari ad un esercizio 

affidabile del sistema. L’inagibilità cui si fa riferimento è quella che dipende dalle 

infrastrutture ausiliarie e logistiche di supporto ove i sistemi sono collocati. 

 

4.2. Modalità di gestione del rischio 

Coerentemente con la struttura di esposizione utilizzata per descrivere le caratteristiche dei 

fattori di rischio anche in questo paragrafo andremo a specificare sia per il progetto che per il 

prodotto le possibili contromisure che si possono applicare nei casi in cui si verifichi il rischio. 
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4.2.1. Gestione del Rischio Progetto 

Le conclusioni della metodologia consistono, sostanzialmente, nell’individuazione delle 

possibili contromisure da opporre ai rischi individuati, dando ovviamente priorità ai rischi 

medio/alti. 

Una contromisura può agire sulle probabilità di accadimento (ovvero “a priori”), 

introducendo controlli o rafforzando quelli esistenti, in modo da ridurre le probabilità, oppure può 

agire sugli impatti (ovvero “a posteriori”), modificando il sistema in modo da renderlo “più 

resiliente” a quella determinata minaccia. 

Nel nostro caso, ignorando, in prima istanza, i rischi nulli e quelli bassi, sarà necessario 

individuare appropriate contromisure in tre casi: 

1- Accordo debole tra le aziende per causa involontaria (ad esempio per scarsa conoscenza del 

progetto, per scarso alfabetismo informatico, per ragioni economiche, ecc.). Sembra essere 

la minaccia più probabile e con impatto maggiore (sostanziale fallimento del progetto). Si 

può agire a priori rendendo la minaccia meno probabile, ad esempio con una forte campagna 

del progetto, assistendo le aziende meno preparate dal punto di vista informatico, istituendo 

un fondo di sostegno o degli incentivi economici, ecc. Ma si può anche agire a posteriori, 

riducendo gli impatti, per esempio con un attento monitoraggio della partecipazione e 

strumenti di incentivazione. 

2- Accordo debole per ragioni malevole (ad esempio per concorrenza). Sembra meno probabile 

e anche di minore impatto (se è meno probabile, allora saranno anche più rare le aziende 

interessate e dunque l’impatto sull’intero progetto dovrebbe essere più basso). In questo 

caso la contromisura probabilmente può essere solo a posteriori: si può pensare, forse, ad 

un’esclusione dell’azienda malevola dal progetto 

3- Assessment tecnico delle aziende insufficiente per scarsa progettazione dello stesso. 

L’impatto è alto, ma non dovrebbe avere una forte probabilità di accadimento (si suppone 

che il progetto venga impostato bene). La contromisura deve (e non può che essere) a priori, 

appunto impostando bene il progetto con un buon disegno dell’assessment in questione. È 
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anche possibile, come contromisura, definire un processo a posteriori di validazione-

governance dei dati raccolti 

4.2.2. Gestione del Rischio 

Riguardo il rischio connesso alla minaccia di disomogeneità di infrastrutture e dati, si è detto. 

Il progetto dovrà, nelle sue fasi iniziali, effettuare un assessment molto attento della 

situazione tecnologica in essere delle aziende in perimetro e poi fare le proprie scelte architetturali 

tenendo anche conto di questa situazione di partenza. 

Per quanto riguarda, invece, i rischi rappresentati in tabella, sarà cura del progetto adottare 

appropriate contromisure caso per caso, mirando almeno ai rischi medi e alti (caselle gialle e rosse). 

È ovvio che le contromisure dovranno essere definite in fase progettuale sulla base delle 

singole tecnologie e soluzioni adottate, al momento di questo SFT ancora ignote. 

Tuttavia si può fare qualche esempio: 

• Sulle sonde (in genere) sono stati evidenziati rischi non trascurabili per: 

o Manipolazione (evidentemente malevola, per nascondere eventuali problemi) 

o Errore (dovuto a difetti intrinseci dell’apparecchiatura) 

o Danneggiamento (sempre possibile, trattandosi di piccoli device spesso esposti alle 

intemperie o soggetti a urti causati dagli animali e/o dal personale, ecc.) 

Si noti che i rischi sono stati stimati superiori per il monitoraggio dei terreni, non 

perché si ritenesse superiore la probabilità di accadimento, ma perché si ritiene superiore 

l’impatto, trattandosi di target più ampi di quelli di un singolo animale o di un singolo 

contenitore di latte. 

A fronte di tali rischi, dunque, il progetto dovrà scegliere accuratamente le 

tecnologia, cercando di ridurre le probabilità di accadimento delle minacce di cui sopra 

(device non manipolabili, protetti dalle intemperie e dagli urti, ecc.) 

• Per tutte le infrastrutture “classiche” informatiche (server, basi dati, sistemi di trasmissione, 

ecc.) sono stati evidenziati rischi medi a fronte di avarie e inagibilità dei locali. 
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Qui le contromisure sono altrettanto “classiche”: ridondanza, backup, protezione dei 

locali, ecc. e dovranno essere accuratamente definite in fase progettuale, preferibilmente 

con un task ad hoc finalizzato ad ottenere un sistema finale sicuro “by design”. 

Anche in questo caso va notato che sono stati stimati “medi” (gialli) sia i rischi 

connessi alle infrastrutture periferiche (cioè quelle installate presso le singole aziende) sia 

quelli connessi alle infrastrutture centrali (cioè installate presso quello che si presume sarà 

il “Centro di Controllo e Governo” dell’intero sistema). Si sottolinea, però, che il valore 

ugualmente “medio” dei rischi nelle due situazioni è frutto di due prodotti con fattori molto 

diversi, infatti: 

o All’interno delle singole aziende il grado di “protezione” delle infrastrutture si può 

presumere che potrà essere in qualche caso anche medio/basso, ma sarà basso 

l’impatto in caso di accadimento della minaccia, perché riguarderà solo una singola 

azienda 

o Viceversa potrà essere altissimo l’impatto in caso di accadimento della minaccia nella 

struttura centrale, dove però si suppone che le misure di sicurezza siano molto più 

robuste e tali, dunque, da rendere bassissima la probabilità di accadimento. 

4.2.3. Osservazioni conclusive sulla modalità di gestione 

del Rischio 

A. Si ritiene importante fare distinzione tra i rischi di progetto e i rischi di prodotto. I primi 

sono quelli che possono inficiare l’attività progettuale che rilascerà, alla fine, il prodotto 

costituito dal sistema informatico globale di tracciatura e analisi della filiera, mentre i 

secondi sono quelli che – terminato il progetto e rilasciato in esercizio il sistema 

informatico – possono inficiare il buon funzionamento di quest’ultimo. 

B. L’analisi svolta nei paragrafi precedenti ha evidenziato quelli che sono i principali rischi 

di progetto, mentre ha fornito solo indicazioni generiche sui rischi di prodotto a 

carattere tecnologico.  Questo perché un’analisi dettagliata dei rischi di prodotto potrà 

essere fatta solo a valle della definizione dettagliata del prodotto stesso e, dunque, solo 
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in fase progettuale. In altri termini la RA di prodotto dovrà essere un task apposito del 

progetto. 

C. Ciò premesso si ritiene che i principali rischi evidenziati siano i seguenti: 

a. Accordo non sufficientemente robusto tra le aziende partecipanti, che può 

determinare una partecipazione qualitativamente o quantitativamente 

insufficiente prima al progetto, poi alla gestione del sistema. La principale 

contromisura a questo rischio è nella Governance, per la quale si suggerisce 

l’istituzione di un Comitato Guida con la partecipazione delle aziende stessa (in 

forme da definire). Tale Comitato Guida avrebbe anche l’utilità di mitigare il 

rischio di abbandono del progetto, durante il suo corso, da parte del responsabile 

o PMO dello stesso, figura fondamentale per la sua riuscita. 

b. Avvio del progetto senza un’attenta analisi preliminare ( assessment ) sullo stato 

dell’arte tecnologico delle aziende partecipanti. Quest’analisi, assieme ad 

altrettanto attente analisi di mercato sulle tecnologie disponibili, deve servire per 

impostare correttamente la scelta delle tecnologie di riferimento per il sistema 

da progettare. Tra le caratteristiche di questa scelta si ritiene fondamentale 

quella di facilitare la massima uniformità possibile delle apparecchiature 

utilizzate presso tutte le aziende e, soprattutto, dei dati da tali apparecchiature 

raccolti, in tal senso si richiama il concetto delle 4 V delle architetture dei Big Data 

( Volume –Varieta-Velocità-Veridicità ) . 

Più alta sarà l’uniformità, meno errori ci saranno e più bassi saranno i costi di gestione  

5. Verifica fattibilità organizzativa 

L’analisi della fattibilità organizzativa riguarda le modalità secondo le quali devono avvenire 

le relazioni tecniche,sociali e economiche tra i soggetti coinvolti in modo tale da poter rendere 

efficiente e funzionale il sistema di tracciabilità, individuando cioè i diversi ruoli e responsabilità dei 

vari soggeti, individuando gli organi di gestione e le forme di controllo. 

Requisiti essenziali: 
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- presenza di imprese cooperative (che abbiano quindi un vincolo 

esistente e fiduciario socio-cooperativa) 

-  imprese cooperative che operano nella filiera lattiero-casearia di 

qualità (produzioni DOP) 

- Imprese cooperative di piccole-medie dimensioni che siano orientate e 

produzioni di qualità e di nicchia (es. biologico) 

Una adeguata struttura organizzativa deve prevedere la possibilità di avere il coinvolgimento (con 

diversi ruoli) delle imprese direttettamente coinvolte nel progetto, ma anche la presenza di soggetti 

esterni, con diverse professionalità che si occupino di aspetti cruciali al buon funzionamento del 

sistema. 

Di seguito è schematizzata la forma organizzativa che si dovrebbe avere. 
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COMITATO DIRETTIVO

SERVIZIO 

RELAZIONI ESTERNE

SERVIZIO 

CONTROLLO QUALITA'

SERVIZIO

RELAZIONI INTERNE

SERVIZIO 

LEGALE

SERVIZIO 

ASSISTENZA TECNICA
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PRODUZIONE M.P. 

AGRICOLE 

TRASFORMAZIONE 

CEREALICOLA 

PRODUZIONE LATTE TRASFORMAZIONE 

CASEARIA 

COMMERCIALIZZAZIONE 

FASI FILIERA TRACCIATE 

COMITATO DIRETTIVO SERVIZIO ASSISTENZA 

TECNICA 

SERVIZIO LEGALE 

SERVIZIO RELAZIONI 

ESTERNE 

SERVIZIO RELAZIONI 

INTERNE 

SERVIZIO CONTROLLO 
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  A B C D E 

  
AZ. AGRICOLA  

SOCIA DI B 

COOP. 
CEREALICOLA/MA

NGIMIFICIO 

AZ. ZOOTECNICA  
SOCIA DI D 

COOP. LATTIERO-
CASEARIA 

CONSULENTI 

Comitato direttivo  
legali 

rappresentanti 

presidenti e 

amministratori 

legali 

rappresentanti 

presidenti e 

amministratori 
  

Servizio legale         avvocati 

Servizio assistenza tecnica   tecnici   tecnici 
softwarehouse 

e progettisti 

Servizio relazioni esterne   

ufficio 

marketing/ 

commerciale 

  
ufficio marketing/ 

commerciale 
  

Servizio controllo qualità   tecnici   tecnici   

Servizio relazioni interne   ufficio soci   ufficio soci   
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Indipendentemente dalla complessità della filiera e del numero di imprese aderenti, queste 

sono le unità funzionali che dovrebbero essere previste. A loro volta potrebbero potrebbero poi 

ulteriormente suddivise per aree tematiche o caratteristiche della filiera e delle imprese.   

Di seguito si riporta brevement il ruolo e reponsabilità di ogni funzione prevista 

- Comitato direttivo: responsabile delle scelte strategiche, dell’adesione 

di nuovi aderenti al progetto, della  gestione del bilancio e delle spese, 

dell’approvazione delle attività, ecc.) 

- Servizio legale: responsabile di eventuali problematiche di carattere 

legale o nelle relazioni interne o esterne alla filiera 

- Servizio assistenza tecnica: responsabile del corretto funzionamento del 

sistema da un ounto di vista tecnico di raccolta, elaborazione e 

restituzione dei dati 

- Servizio relazioni esterne: verifica dell’apprezzamento sul mercato dei 

prodotti, gestione delle relazioni con i clienti e altri soggetti esterni alla 

filiera 

- Servizio controllo qualità: gestione dei dati raccolti da un punto di vista 

tecnico-produttivo, controllo di eventuali rischi fito-sanitari, controllo 

qualitativo, ecc. 

- Servizio relazioni interne: responsabile di tutte le problematiche interne 

alla filiera. 

Ognuno di questi organi dovrà poi riferire sempre eventuali problematico o oppportunità 

che si verificano al comitato direttivo. 

Devono poi essere previsti degli incontri di cooridnamento e aggiornamento almeno ogni 

trimestre. 
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6. Verifica fattibilità economica finanziaria 

La presente valutazione economica si basa  sulla preventiva definizione di un modello 

tecnico/organizzativo del sistema da realizzare, il quale presenta alcune macro-variabili 

fondamentali per la determinazione dei costi, ovvero: 

1. Numero e grandezza delle cooperative partecipanti 
2. Stadi della filiera compresi nel sistema (ovvero se ci sono tutti, dai mangimi alla distribuzione 

finale) 
3. Livello attuale della “maturità digitale” (ovvero quanto sono attuali e complete le soluzioni 

informatiche già in uso) delle Cooperative partecipanti 
4. Finalità che si vogliono perseguire con il sistema che si va a progettare (solo informazione ai 

clienti sulla qualità dei prodotti acquistati, ovvero anche monitoraggio “passivo” della 
produzione, o, infine, anche analisi predittive per la programmazione strategica del business) 

 I costi saranno sono determinati anche da numerose altre variabili “di secondo livello” 

(singoli prodotti HW/SW scelti per la soluzione, complessità dei servizi erogati dalla soluzione, 

complessità dei piani di formazione/informazione degli operatori coinvolti, ecc.), ma almeno le 4 

macro-variabili sopra elencate dovrebbero essere fissate per il modello di sistema da valutare. 

Di seguito, dunque, si fa un’ipotesi a riguardo, sulla quale vengono basati i ragionamenti per 

la stima dei costi. 

6.1. Modello del Sistema oggetto della valutazione 

6.1.1. Il Sistema di Filiera 

In una Filiera come quella oggetto dello studio si dovrebbero considerare: 

• Le “CEREALICOLE”, ovvero le cooperative/aziende che conferiscono le sementi per la 
trasformazione in mangimi 

• I “MANGIMIFICI”, ovvero le cooperative/aziende per la produzione dei mangimi 
• Le “ZOOTECNICHE”, ovvero le cooperative/aziende di allevamento e produzione del latte 
• I “CASEIFICI”, ovvero le cooperative/aziende per la trasformazione del latte in prodotti 

caseari 
• I “TRASPORTATORI”, ovvero le cooperative/aziende di trasporti e logistica 
• La “GDO”, ovvero le cooperative/aziende di distribuzione commerciale 
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Sulla base delle informazioni che ci sono state fornite, al momento abbiamo ignorato 

trasportatori e GDO e considerato: 

• 100 le aziende cerealicole, 

• un mangimificio cooperativo, 

• 30 aziende zootecniche, 

• una cooperativa lattiero casearia 

Su queste aziende ci sono stati forniti anche altri dati (es.: numero di addetti, numero di 

animali allevati, volumi di sementi/latte/formaggio trattati, ecc.) che entrano nella valutazione 

economica e sono riportati in altro documento. 

6.1.2. Maturità digitale 

Non abbiamo indicazioni complete  sulla “maturità digitale” delle aziende coinvolte, con 

approccio conservativo, abbiamo stimato medio-bassa, “destrutturata” e disomogenea, ovvero 

abbiamo supposto che: 

• Poche cooperative/aziende siano già dotate di sensoristica per la raccolta dati 
• Ove presenti, gli strumenti utilizzati siano di fornitori diversi e, dunque, che i dati raccolti 

sarebbero disomogenei (per contenuto e forma) tra sorgenti diverse, anche dello stesso 
stadio di filiera 

• Gli eventuali dati attualmente raccolti (anche in conseguenza del punto precedente) siano 
utilizzati solo all’interno di ciascuna azienda, prevalentemente per un monitoraggio 
“operativo” della propria catena produttiva, dunque non condivisi con altre aziende 

6.1.3. Finalità e caratteristiche del Sistema Informatico 

Riguardo al Sistema da realizzare, abbiamo innanzitutto stabilito le principali finalità da 

perseguire, ovvero: 

A. La presentazione al cliente finale di “Informazioni di Filiera” partendo dal prodotto finale 
acquistato o che si appresta ad acquistare. Di queste “informazioni” si tratta meglio più 
avanti. 

B. Strumenti informatici interni alla Filiera per abilitare l’ottimizzazione dell’intera catena 
produttiva e il miglioramento di qualità di tutti i prodotti “interni” (mangimi e latte) e del 
prodotto finale (formaggio). 
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Per raggiungere i due obiettivi il sistema informatico da realizzare dovrà avere le seguenti 

macro-caratteristiche: 

a) Diffusione del monitoraggio mediante opportuna sensoristica presso tutte le 
cooperative/aziende (utilizzando, preferibilmente, le soluzioni tecnologiche più in uso 
presso le cooperative che ne sono già provviste) 

b) Creazione di un sistema di raccolta dati unico a livello di intera filiera, per la creazione di una 
Base Dati di Filiera centralizzata (da qui in poi “BDF”), che contenga: 
i) I dati di monitoraggio provenienti dai sensori 
ii) Altri dati (da definire nel progetto) provenienti dai sistemi gestionali delle singole 

cooperative (es.: dati “anagrafici” degli animali allevati, dati caratteristici delle tipologie 
casearie prodotte, dati sui magazzini e sui mezzi di trasporto, dati sulle vendite e sulla 
clientela, ecc.) 

iii) Dati di “ambiente” (dati macroeconomici di settore, indici di mercato internazionali, ecc.) 
c) Realizzazione di un Sistema Applicativo che utilizzi la BDF per quattro finalità distinte: 

i) Il monitoraggio near-real time della produzione, a livello di intera filiera, in modo che 
vengano generati “allarmi” che evidenzino a qualsiasi cooperativa eventuali problemi 
che si stanno creando a monte (e che dunque si ripercuoteranno a breve sul suo tratto 
di produzione) o che stanno nascendo al suo interno (e che si ripercuoteranno a breve 
sulle cooperative a valle). I problemi possono essere a carattere quantitativo (ovvero 
possono ad esempio rallentare la produzione) o qualitativo (ovvero possono ad esempio 
abbassare certi standard qualitativi fissati per i prodotti finali). 

ii) L’informativa al cliente finale della filiera, sul prodotto acquistato (es.: tramite QR-code) 
iii) La generazione di report statistici che possono essere utilizzati, da un organo di 

programmazione e controllo dell’intera filiera, per un’analisi periodica “a tavolino” 
dell’intera catena produttiva, al fine di cercare soluzioni migliorative in termini 
quantitativi e/o qualitativi 

iv) Il controllo di qualità dei dati e la predisposizione degli stessi all’input a sistemi di Data 
Analytics avanzati, in grado, sostanzialmente, di automatizzare e potenziare il processo 
di programmazione e controllo effettuato “manualmente” di cui al punto precedente. Si 
consiglia tuttavia di posticipare ad una “Fase 2” del progetto la realizzazione di questi 
sistemi di Data Analytics, quando tutte le altre componenti avranno raggiunto uno stato 
di funzionamento maturo e consolidato. Si tratta infatti di sistemi molto complessi e 
costosi, per l’utilizzo dei quali è consigliabile un controllo robusto delle componenti 
informatiche più di base. 

Riguardo al punto c.ii di cui sopra (informativa al Cliente finale), si evidenzia che la BDF 

conterrà dati di estremo dettaglio su qualunque “stazione” sia stata attraversata per arrivare al 

prodotto finale. Dunque, da un punto di vista informatico, la granularità dell’informazione che si 
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può fornire al Cliente (o potenziale Cliente) è la massima immaginabile, ovviamente con costi 

proporzionali. 

Al livello, piuttosto alto, del presente Studio di Fattibilità le valutazioni economiche che 

vengono fatte prevedono un’informazione “media” del tipo: 

Caro Cliente, ti ringraziamo per aver scelto il Grana Padano 

“GRANISSIMO” … ecc. …  

Grazie ai nostri sistemi avanzati di controllo dell’intera Filiera di 

produzione, dal terreno dove sono coltivati i mangimi per le mucche, fino 

all’ultimo magazzino di stagionatura di GRANISSIMO, siamo in grado di 

informarti che per arrivare al tuo prodotto abbiamo usato: 

v Sementi provenienti dalla provincia di …, zona …, raccolte il … 

v Latte prodotto in data …, da mucche di razza …, allevate con le nostre 

sementi in provincia di … presso l’Azienda … 

v La catena di trasformazione dell’Azienda casearia …, dove il parmigiano 

è stato in stagionatura dal … al … 

… ecc. 

Ovviamente, se si ritiene opportuno, l’informazione può essere anche meno dettagliata. Così 

com’è possibile anche renderla più dettagliata (es.: indicare il tipo di sementi, le eventuali 

lavorazioni fatte sul latte, i tipi e quantitativi di caglio utilizzati, le salature, ecc.): in questo caso, 

ovviamente, il software di gestione dei dati dovrà essere un po’ più complesso e i costi potrebbero 

salire di conseguenza. 

Si ritiene di rimandare queste scelte al momento del Progetto vero e proprio. 

6.1.4. Modello organizzativo della Gestione a regime del 

Sistema 

Un cenno infine va fatto sul modello di gestione a regime del sistema, sulla cui base sono 

stati stimati i costi del progetto. 

Si è considerato che: 
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• La gestione del sistema nel suo insieme è affidata ad una struttura “centrale” da definire (può 
essere un’azienda della Confederazione o anche una delle Cooperative partecipanti cui si affida 
tale compito). Si ipotizza che la gestione venga affidata – almeno inizialmente – ad una sola 
persona che ne sarà impegnata per il 50% del suo tempo. Tra i suoi compiti: 
- I rapporti con le cooperative partecipanti 
- I rapporti con i fornitori HW/SW del sistema 
- I rapporti con gli applicativi 
- Il controllo dei livelli di servizio, dei problemi e delle modifiche 
- Il coordinamento di un “Comitato di Controllo” del sistema, da definire 

• La gestione dei problemi del software applicativo è affidata alla Società che l’ha sviluppato 
(manutenzione correttiva e evolutiva), quella delle infrastrutture periferiche (sensori, rete e 
gatway) ai fornitori delle stesse e quella delle infrastrutture centrali (server e base dati) al 
fornitore del servizio Cloud (v. sotto) 

• Ogni singola Coop partecipante non dovrebbe avere alcun onere aggiuntivo per la gestione del 
sistema, che anzi, come indicato nell’obiettivo B di cui sopra, produrrà risparmi derivanti 
dall’ottimizzazione dei cicli lavorativi. Tuttavia gli addetti dovrebbero conoscerlo bene e almeno 
un addetto per Coop molto bene, ovvero in modo tale da poter interagire con la struttura 
centrale (v. sopra). A tale scopo la struttura dei costi prevede un apposito programma di 
formazione 
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6.2. Valutazione Economica 

Gli elementi di costo per la realizzazione del sistema sopra ipotizzato sono i seguenti: 

• Apparati di sensoristica per la raccolta dati nelle cooperative che ne sono attualmente 
sprovviste (una descrizione dettagliata dei sensori necessari per ciascun comparto 
della Filiera è riportata in altro documento) 

• Infrastruttura per l’inoltro dei dati da ciascuna cooperativa al sistema centrale di 
raccolta ed elaborazione degli stessi. Questa infrastruttura dovrà comprendere: 

§ Gateway a livello di ciascuna cooperativa per la raccolta (ed eventuale pre-
elaborazione ai fini di standardizzazione di filiera) dei dati generati dalla sensoristica 
di monitoraggio e dei dati estratti dai sistemi gestionali interni delle cooperative 

§ Infrastruttura di rete: 
- Interna alla cooperativa per il collegamento dei sensori al gateway (da non 

sottovalutare soprattutto nelle cooperative agricole dove i sensori potrebbero essere 
dispersi su spazi molto ampi) 

- Dalla cooperativa verso l’esterno, per l’inoltro dei dati dai gateway al sistema 
centrale. La stessa infrastruttura può essere utilizzata anche “nel senso opposto” per 
l’accesso di tutte le cooperative ai servizi offerti dal sistema centrale (“allarmi”, 
statistiche, ecc.) 

• Infrastruttura centrale per il supporto della BDF e del sistema applicativo che la 
elabora. Per ridurre i costi si ipotizza una realizzazione con servizio Cloud offerto 
dall’esterno. Un’eventuale decisione di realizzazione “on premises” richiederebbe 
infatti costi molto più alti per immobili, impianti di continuità e sicurezza, personale 
di gestione, ecc. 

• Prodotti software per la realizzazione della BDF e del sistema applicativo 
• Servizi specialistici per la progettazione e realizzazione della BDF e del sistema 

applicativo 
• Servizi di informazione e formazione all’interno delle varie cooperative, finalizzati a 

motivare l’iniziativa e consapevolizzare e formare in modo uniforme tutti gli operatori 
della filiera 

Tutti gli elementi di costo avranno generalmente un costo iniziale di progettazione e 

realizzazione e costi ricorrenti annuali di gestione (che, per semplicità, sono stati calcolati come 10% 

dei costi iniziali). 
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Tabella 8 Tabella per la stima dell'utilizzo dei sensori 

  
  AZIENDE 

  
  Agricola Cerealicola Mangimificio Zootecnica Caseificio 

  
  campi 15 magazzini in 3 mungit. rob. 3 magazzini out 1 

  

Parametri per calcolo 
sensori necessari 

sem. mais 1 magazzini out 2 mungit. trad. 15 linee produtt. 6 

  sem. fr/erba 1 p. ingr. merci 3 animali (*) 110 mezzi trasp. 2 

  concimatrici 1 linee produtt. 3 magazz. alim. 1     

  botti diserbo 1 mezzi trasp. 2         

  trattori 5             

SE
NS

OR
I 

Terreno Sensori per campo 1 15       
Seminatrice mais Sensori per apparato 1 1       
Seminatrice 
frumento/erba Sensori per apparato 1 1       

Concimatrice Sensori per apparato 1 1       
Botte diserbo Sensori per apparato 1 1       
Trattore Sensori per apparato 1 5       
Mungitrice robotizzata Sensori per apparato 1     0   
Mungitrice tradizionale Sensori per apparato 1     0   
Animale Sensori per animale 1     110   
Magazzini prodotti in 
ingresso (quantità) Sensori per magazzino 1   0 0   
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  AZIENDE 

  
  Agricola Cerealicola Mangimificio Zootecnica Caseificio 

  
  campi 15 magazzini in 3 mungit. rob. 3 magazzini out 1 

  

Parametri per calcolo 
sensori necessari 

sem. mais 1 magazzini out 2 mungit. trad. 15 linee produtt. 6 

  sem. fr/erba 1 p. ingr. merci 3 animali (*) 110 mezzi trasp. 2 

  concimatrici 1 linee produtt. 3 magazz. alim. 1     

  botti diserbo 1 mezzi trasp. 2         

  trattori 5             
Magazzini prodotti in 
ingresso (qualità) Sensori per magazzino 1   0 1   

Magazzini prodotti finiti 
(quantità e qualità) Sensori per magazzino 2   0   2 

Magazzini prodotti finiti 
(uscita prodotto) Sensori per magazzino 1   2   1 

Provenienza prodotti in 
ingresso 

Sensori per punto 
d'ingresso merci 1   3     

Smistamento prodotti in 
ingresso a linee produttive 

Sensori per linea 
produttiva 1   3     

Controllo lavorazione su 
linea produttiva 

Sensori per linea 
produttiva 5   15   30 

Controllo manutenzione 
linea produttiva 

Sensori per linea 
produttiva 5   0   30 

Mezzi di trasporto Sensori per mezzo di 
trasporto 1   2   2 
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  AZIENDE 

  
  Agricola Cerealicola Mangimificio Zootecnica Caseificio 

  
  campi 15 magazzini in 3 mungit. rob. 3 magazzini out 1 

  

Parametri per calcolo 
sensori necessari 

sem. mais 1 magazzini out 2 mungit. trad. 15 linee produtt. 6 

  sem. fr/erba 1 p. ingr. merci 3 animali (*) 110 mezzi trasp. 2 

  concimatrici 1 linee produtt. 3 magazz. alim. 1     

  botti diserbo 1 mezzi trasp. 2         

  trattori 5             

  

TOTALE SENSORI PER 
AZIENDA 24 25 111 65 

            
    0   valori impostati a zero quando sensori già presenti in Azienda  
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Nella Tabella 9 Stima dei costi allegata si riporta una stima indicativa dei vari costi, con 

l’evidenza dei principali fattori che concorrono alla stima. 
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Tabella 9 Stima dei costi 

COSTI DI AVVIO        
         

 
COSTI SINGOLE 
AZIENDE       

         
  Agricola Cerealicola Mangimificio 

  
sensori gateway (1) rete 

interna (3) 
formaz. e 
inform. (2) sensori gateway (1) rete interna formaz. e inform. (2) 

n. 24 2 1 1 25 2 1 10 
costo un. 50 1.000 10.000 2.550 50 2.000 5.000 2.550 
costo Tot. 1.200 2.000 10.000 2.550 1.250 4.000 5.000 25.500 

TOT.    15.750   35.750 

 Zootecnica Caseificio 

 
sensori gateway (1) rete 

interna 
formaz. e 
inform. (2) sensori gateway (1) rete interna formaz. e inform. (2) 

n. 111 2 1 2 65 2 1 4 
costo un. 50 2.000 5.000 2.550 50 2.000 5.000 2.550 
costo Tot. 5.550 4.000 5.000 5.100 3.250 4.000 5.000 10.200 

TOT.    19.650   22.450 
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 COSTI DI FILIERA       
 Rete di sistema  0  (si assume già esistente)  
 Infrastrutture centrali  0  (costi di avvio nulli perché soluzione cloud) 

 Sviluppo applicativo  200.000 
 Team di sviluppo SW: un analista (400 €/g) e tre programmatori (200 €/g) per un anno (200 
gg) 

 Costi generali di partenza progetto 50.000  (costi di gestione, successivi all'avvio in esercizio) 

   TOTALE   250.000     
         
 COSTI DI AVVIO TOTALI DI SISTEMA      
         

Tot. Az. Agricole 100 1.575.000     
Mangimifici 1 35.750     
Zootecniche 29 569.850     

Caseifici 1 22.450     
Tot. Costi Di Filiera   250.000     

   
TOTALE 
AVVIO 2.453.050 
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COSTI DI GESTIONE ANNUI (10% dei costi di avvio)       
            

 
COSTI SINGOLE 
AZIENDE          

  Agricola Cerealicola Zootecnica          

  
sensori gateway rete 

interna 
formaz. e 
inform. sensori gateway rete 

interna 
formaz. e 
inform.    

manut. 120 200 1.000 255 555 400 500 510    
TOT.    1.575       1.965    

 Mangimificio Caseificio          

 
sensori gateway rete 

interna 
formaz. e 
inform. sensori gateway rete 

interna 
formaz. e 
inform.    

manut. 125 400 500 2.550 325 400 500 1.020    
TOT.    3.575       2.245    

            
            
 COSTI DI FILIERA          
     
 Rete di sistema  0        
 Infrastrutture centrali  20.000  Infrastruttura IT centrale: un CLOUD con 10 immagini server e 1 Tbyte di storage (PAAS con SW di base) 

 MEV applicativo  20.000  (10% dei costi di avvio)    

 Gestione e supporto  50.000 
 Un addetto al 50% per la gestione delle coop partecipanti al sistema, delle richieste evolutive, dei rapporti con i 
fornitori 

   TOTALE   90.000        
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 COSTI DI GESTIONE TOTALI DI SISTEMA        
            

Tot. Az. Agricole 100 157.500        
Mangimifici 1 3.575        
Zootecniche 29 56.985        

Caseifici 1 2.245        
Tot Costi Di Filiera   90.000        

   TOTALE 310.305        
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Aggiungiamo anche che i costi indicati potrebbero avere una piccola riduzione, qualora fosse 

possibile – nelle cooperative già in parte attrezzate – utilizzare le infrastrutture esistenti. 

6.3. Ripartizione dei costi e conclusioni 

Dalla Tabella 9 Stima dei costi si evidenziano i seguenti: 

1. COSTI DI IMPIANTO: 
a. Da circa 16.000 a circa 36.000 euro (a seconda del tipo di azienda) per le 

infrastrutture e la formazione all’interno di ciascuna azienda 
b. Circa 250.000 euro per il Sistema centrale di Filiera 

2. COSTI GESTIONALI a regime: 
a. Da 2.000 a 4.000 euro circa l’anno, per quanto riguarda le singole aziende 
b. Circa 90.000 euro l’anno per il Sistema di Filiera. 

Nell’analisi economica, è stata ipotizzato un possibile risparmio per azienda. Il calcolo dei 

possibili risparmi è il risultato di alcune ottimizzazioni rese possibili dall’adozione del Sistema. 

La tabella seguente mostra le possibili ottimizzazioni: 
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Tabella 10 Calcolo dei risparmi 

RISPARMI ANNUI PER SINGOLA AZIENDA       
           

Agricola Cerealicola Mangimificio  
meno 10% gasolio 1.600 più 5% efficienza lavorazioni 260.000  
meno 10% prod. chimici 1.000 meno 20% sprechi 213.000  
più 5% rese produttive 1.700      
         
         

    4.300     473.000  
Zootecnica Caseificio  

meno 20% perdita latte per malattia 1.240 più 5% qualità 216.000  
meno 20% spese sanitarie 2.600      
più 1% produzione latte 6.000      
più 10% qualità latte 7.500      
3 gg di prod.ne salvata x stoccaggio 
ok 5.400      

    22.740     216.000  
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RISPARMI TOTALI DEL SISTEMA        
    Agricola Cerealicola Mangimificio Zootecnia Caseificio    
 N. aziende coinvolte  100 1 29 1    
 Risparmio per "comparto" 430.000 473.000 659.460 216.000    
           
 Risparmio totale di sistema 1.778.460       
           
RISPARMIO % PER AZIENDA        
           

Agricola Cerealicola 0,24%       
Mangimificio 26,60%       
Zootecnica 1,28%       
Caseificio 12,15%       
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Poiché esiste il problema di come ripartire, per ciascuna azienda, i costi del Sistema di Filiera 

(1.b e 2.b) cui debbono ovviamente contribuire tutte le aziende partecipanti, il modello ipotizza un 

riparto dei costi in modo proporzionale ai sopra citati risparmi (ovvero: chi più risparmia, più 

contribuisce). 

La tabella seguente propone le due ipotesi: 

• Ripartizione dei soli costi di filiera (1.b e 2.b) sulla base dei risparmi 
• Ripartizione, sempre sulla base dei risparmi, dei costi totali dell’operazione (dunque 

sommando anche i costi 1.a e 2.a). 
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COSTI ANNUI PER SINGOLA AZIENDA       
           
 IPOTESI 1          
 Si assume: 1) che i costi di avvio si ripartiscono sui primi 5 anni (un quinto del totale per anno)  

  
2) che ciascuna azienda somma ai costi specifici della sua tipologia, quelli di filiera per la sua quota (calcolati secondo 
le percentuali dei risparmi ottenuti)  

           
           
  Agricola Cerealicola Mangimificio  
  Anno 1 - Solo 1/5 costi avvio 3.271 Anno 1 - Solo 1/5 costi avvio 20.448  
  Anno 2 - 1/5 avvio + manut. 5.063 Anno 2 - 1/5 avvio + manut. 47.959  
  Anno 3 - 1/5 avvio + manut. 5.063 Anno 3 - 1/5 avvio + manut. 47.959  
  Anno 4 - 1/5 avvio + manut. 5.063 Anno 4 - 1/5 avvio + manut. 47.959  
  Anno 5 - 1/5 avvio + manut. 5.063 Anno 5 - 1/5 avvio + manut. 47.959  
  Anno 6 e succ.vi - Solo manut. 1.793 Anno 6 e succ.vi - Solo manut. 27.511  
  Zootecnica Caseificio  
  Anno 1 - Solo 1/5 costi avvio 4.569 Anno 1 - Solo 1/5 costi avvio 10.563  
  Anno 2 - 1/5 avvio + manut. 7.685 Anno 2 - 1/5 avvio + manut. 23.738  
  Anno 3 - 1/5 avvio + manut. 7.685 Anno 3 - 1/5 avvio + manut. 23.738  
  Anno 4 - 1/5 avvio + manut. 7.685 Anno 4 - 1/5 avvio + manut. 23.738  
  Anno 5 - 1/5 avvio + manut. 7.685 Anno 5 - 1/5 avvio + manut. 23.738  
  Anno 6 e succ.vi - Solo manut. 3.116 Anno 6 e succ.vi - Solo manut. 13.176  
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 IPOTESI 2          
           
 Si assume:   1) che i costi di avvio si ripartiscono sui primi 5 anni (un quinto del totale per anno)  

  
  2) che anche i costi specifici per ciascuna azienda si sommano ai costi totali di sistema e ciascuna azienda se ne 
assume una percentuale secondo le percentuali dei risparmi ottenuti  

           
  Agricola Cerealicola Mangimificio  
  Anno 1 - Solo 1/5 costi avvio 1.186 Anno 1 - Solo 1/5 costi avvio 130.483  
  Anno 2 - 1/5 avvio + manut. 1.936 Anno 2 - 1/5 avvio + manut. 213.012  
  Anno 3 - 1/5 avvio + manut. 1.936 Anno 3 - 1/5 avvio + manut. 213.012  
  Anno 4 - 1/5 avvio + manut. 1.936 Anno 4 - 1/5 avvio + manut. 213.012  
  Anno 5 - 1/5 avvio + manut. 1.936 Anno 5 - 1/5 avvio + manut. 213.012  
  Anno 6 e succ.vi - Solo manut. 750 Anno 6 e succ.vi - Solo manut. 82.529  
  Zootecnica Caseificio  
  Anno 1 - Solo 1/5 costi avvio 6.273 Anno 1 - Solo 1/5 costi avvio 59.586  
  Anno 2 - 1/5 avvio + manut. 10.241 Anno 2 - 1/5 avvio + manut. 97.274  
  Anno 3 - 1/5 avvio + manut. 10.241 Anno 3 - 1/5 avvio + manut. 97.274  
  Anno 4 - 1/5 avvio + manut. 10.241 Anno 4 - 1/5 avvio + manut. 97.274  
  Anno 5 - 1/5 avvio + manut. 10.241 Anno 5 - 1/5 avvio + manut. 97.274  
  Anno 6 e succ.vi - Solo manut. 3.968 Anno 6 e succ.vi - Solo manut. 37.688  
           
           

 

 



	
 PROMOCOOP 

LOMBARDIA	
 

 

 

Pag. 113 di 125 

 

Nella tabella, infine, viene calcolato il bilancio (tra costi e risparmi) dell’intera operazione, 

ipotizzando: 

• Un ammortamento quinquennale dei costi iniziali 
• Un raggiungimento graduale, su 3 anni, dei risparmi ipotizzati 
• Le due ipotesi di ripartizione dei costi “centrali” di cui sopra 

Rimandando all’esame della tabella per il dettaglio delle cifre, si sottolinea, per concludere, 

che il modello adottato di calcolo economico non valuta alcun guadagno sulla vendita del 

prodotto finale (per maggiori quantità o per maggior prezzo al consumo del prodotto migliore) che 

potrebbe derivare dalla politica di Filiera adottata. 
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 IPOTESI 1       IPOTESI 2      
              

Azienda Agricola Cerealicola   Azienda Agricola Cerealicola   
              

  
Anno 

1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5   Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 
 Costi 3.271 5.063 5.063 5.063 5.063  Costi 1.186 1.936 1.936 1.936 1.936 
 Risparmi 0 1.290 2.580 4.300 4.300  Risparmi 0 1.720 3.440 4.300 4.300 
 Bilancio -3.271  -3.773  -2.483  -763  -763   Bilancio -1.186  -216  1.504  2.364  2.364  
              
              

Mangimificio   Mangimificio   
              

  
Anno 

1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5   Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 
 Costi 20.448 47.959 47.959 47.959 47.959  Costi 130.483 213.012 213.012 213.012 213.012 
 Risparmi 0 141.900 283.800 473.000 473.000  Risparmi 0 189.200 378.400 473.000 473.000 

 Bilancio 
-

20.448  93.941  235.841  425.041  425.041   Bilancio -130.483  -23.812  165.388  259.988  259.988  
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Azienda Zootecnica   Azienda Zootecnica   
              

  
Anno 

1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5   Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 
 Costi 4.569 7.685 7.685 7.685 7.685  Costi 6.273 10.241 10.241 10.241 10.241 
 Risparmi 0 6.822 13.644 22.740 22.740  Risparmi 0 9.096 18.192 22.740 22.740 
 Bilancio -4.569  -863  5.959  15.055  15.055   Bilancio -6.273  -1.145  7.951  12.499  12.499  
              

              
Caseificio   Caseificio   

              

  
Anno 

1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5   Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 
 Costi 10.563 23.738 23.738 23.738 23.738  Costi 59.586 97.274 97.274 97.274 97.274 
 Risparmi 0 64.800 129.600 216.000 216.000  Risparmi 0 86.400 172.800 216.000 216.000 

 Bilancio 
-

10.563  41.062  105.862  192.262  192.262   Bilancio -59.586  -10.874  75.526  118.726  118.726  
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7. Verifica fattibilità giuridica 

7.1. Identificazione degli scenari giuridici possibili e loro 

analisi comparativa 

La definizione di un sistema informatico globale di tracciatura e analisi della filiera richiede 

una partecipazione quantitativamente e qualitativamente adeguata degli attori di tutte le fasi della 

filiera. Poiché l’adesione al progetto si caratterizza per la volontarietà e facoltatività, a differenza di 

altri adempimenti imposti dalla legge (Regolamento CE 28 gennaio 2002 n. 1789) o collegati a 

certificazione di prodotto già in uso (UNI EN ISO 22005:2008), occorre individuare strumenti utili: 

a) a promuovere il coinvolgimento di quante più imprese possibile della filiera nel progetto 

b) a vincolare le imprese aderenti all’assunzione degli impegni necessari al completamento del 

progetto. 

Il fatto che le imprese da coinvolgere appartengano ad una filiera rappresenta un vantaggio: 

è infatti naturale che le imprese operative in una fase siano collegate a quelle operative in altra fase 

attraverso vincoli contrattuali o attraverso la partecipazione a cooperative e consorzi. Al fine di 

favorire il coinvolgimento di quante più imprese possibili della filiera potrebbe quindi essere utile 

fare leva sugli strumenti contrattuali o societari già esistenti attraverso: 

- Introduzione di clausole nei contratti con fornitori o partner commerciali che prevedano 
obblighi di partecipazione al progetto e/o sistemi incentivanti la partecipazione (attraverso 
il riconoscimento di sconti sui prezzi o premi o condizioni contrattuali più favorevoli, per es. 
proroghe o rinnovi contrattuali) 

- Introduzione di clausole nei statuti o nei regolamenti di cooperative o consorzi che 
prevedano obblighi per i soci o consorziati di partecipazione al progetto e/o sistemi 
incentivanti la partecipazione (attraverso la migliore valorizzazione dei prodotti conferiti) 

Indipendentemente dagli strumenti negoziali utilizzati per promuovere il coinvolgimento, è 

necessario che ciascuna impresa aderente al progetto formalizzi la propria adesione con la 

sottoscrizione di uno specifico contratto che impegni reciprocamente le parti a raccogliere e rendere 
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disponibili i dati necessari, a partecipare ai test prototipali ed a distribuire equamente i costi di 

investimento per la realizzazione della piattaforma. 

A questo fine il contratto di rete può rappresentare lo strumento negoziale adatto. La Legge 

33/2009, di conversione del D.L. 5/2009, ha introdotto nell’ordinamento l’istituto del contratto di 

rete quale strumento per favorire l’aggregazione tra imprese per la realizzazione di progetti comuni; 

l’articolo 3, commi 4-ter e seguenti prevede che “Con il contratto di rete più imprenditori perseguono 

lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria 

competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a 

collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a 

scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica 

ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria 

impresa”. La definizione del sistema informatico globale di tracciatura e analisi della filiera costituirà 

il programma di rete rispetto al quale saranno definiti gli obiettivi strategici di innovazione e di 

innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per 

misurare l'avanzamento verso tali obiettivi. 

Il contratto di rete, secondo quanto richiesto dall’articolo 3 citato, indicherà: 

- “L’enunciazione degli obblighi assunti da ciascun partecipante” (art. 3 comma 4ter) rispetto 
a: 
a) Condivisione informazioni sulle soluzioni tecnologiche in uso e sui dati già elaborati 
b) Adozione soluzioni tecnologiche individuate come utili all’implementazione del progetto 
c) Aggiornamento e formazione professionale dei propri addetti al fine di consentire loro la 

partecipazione attiva alle nuove rilevazioni di dati 
d) Adeguamento e aggiornamento delle certificazioni possedute sulla base di quanto 

definito dal progetto 
- “L’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei 

conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga 
a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo” (art. 3 comma 4ter) alla 
luce dei seguenti criteri: 
a) Il fondo patrimoniale raccoglierà le risorse economiche necessarie a sostenere gli 

investimenti comuni, restando in capo a ciascun partecipante le spese connesse alle 
soluzioni tecnologiche in proprio uso esclusivo 

b) Il riparto delle spese tra i partecipanti potrà tener conto anche di criteri che valorizzino il 
diverso impatto del sistema informatico globale di tracciatura e analisi della filiera sulla 
produttività interna, salva l’ipotesi di ripartire le spese in parti uguali e introdurre 
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obblighi di compensazione e redistribuzione della ricchezza prodotta (nella forma di 
maggiore efficienza gestionale) nelle relazioni contrattuali all’interno della filiera 

- “L’istituzione dell’organo comune e le regole per l’individuazione del soggetto prescelto per 
svolgere tale ufficio, i poteri di gestione e di rappresentanza ad esso conferiti” (art. 3 comma 
4ter) affinchè: 
a) Sia adeguatamente rappresentativo delle imprese aderenti al progetto 
b) Possa stipulare con i terzi i contratti necessari allo sviluppo del progetto, conferendo i 

relativi incarichi a professionisti e società di consulenza previamente individuati nel 
medesimo contratto 

c) Monitori l’andamento del progetto con l’obbligo di riferire periodicamente ai 
partecipanti 

d) Possa utilizzare le risorse economiche disponibili sul fondo patrimoniale per sostenere i 
costi necessari allo sviluppo del progetto 

e) Si obblighi a riferire ai partner commerciali individuati per lo sviluppo del progetto le 
richieste formulate dai partecipanti con riguardo ad eventuali correttivi o difficoltà 
riscontrate nell’implementazione del progetto 

- “Le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di 
interesse comune che non rientri, quando e' stato istituito un organo comune, nei poteri di 
gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a 
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle 
decisioni di modifica del programma medesimo” (art. 3 comma 4ter) con riserva di 
competenza su ogni decisione relativa ad eventuali modificazioni dei costi preventivati e 
sulla selezione dei fornitori (salvo siano preventivamente individuati direttamente nel 
contratto). 

Poiché il rischio di abbandono del progetto in corso di realizzazione da parte dei partecipanti 

rappresenta un rischio per la positiva conclusione dello stesso, è opportuno che la violazione degli 

obblighi assunti da ciascun partecipante con la sottoscrizione del contratto di rete sia sanzionata 

con l’applicazione di una penale predeterminata nell’ammontare direttamente nel contratto in 

relazione ad una percentuale del valore del progetto. La penale non esclude, evidentemente, la 

possibilità di richiedere il risarcimento del maggior danno, qualora sofferto dalle parti non 

inadempienti. 

Distinto dal contratto di rete sarà l’incarico alla società di consulenza per la definizione del 

sistema informatico globale di tracciatura e analisi della filiera. L’incarico sarà firmato dall’organo 

comune quale mandatario di tutte le imprese aderenti al progetto e conterrà precisi vincoli a carico 

del consulente sulla divulgazione delle informazioni commerciali raccolte presso le imprese aderenti 
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al progetto e precise regole d’accesso alla piattaforma per le imprese aderenti al progetto (che non 

avranno accesso a dati identificativi di altre imprese). 

Sarà opportuno che il contratto di rete individui già l’assetto proprietario del sistema 

informatico globale di tracciatura e analisi della filiera realizzato dal fornitore con separazione dalla 

gestione della piattaforma affidata, sulla base di incarico pluriennale, ad un fornitore esterno (in 

ipotesi già individuato nel contratto di rete nel medesimo consulente incaricato per la realizzazione 

del sistema); sono al riguardo possibili due soluzioni distinte: 

a) Le imprese aderenti al progetto diventano proprietarie del sistema informatico: tale 
soluzione prevede la costituzione di una società veicolo (si dubita dell’opportunità di 
conferire alla rete, a questo fine, autonoma soggettività giuridica stante il potenziale 
interesse del mercato all’accesso al sistema informatico e, di conseguenza, l’impossibilità per 
la rete, come invece richiederebbe la natura del contratto, di operare esclusivamente in 
favore delle proprie imprese) titolare del sistema informatico partecipata in misura uguale 
dalle imprese aderenti al progetto o in proporzione all’uso che ciascuna ne farà. La società 
potrà concedere anche a terzi non soci (che non hanno aderito al progetto) la fruizione del 
sistema informatico dietro pagamento di apposito corrispettivo. I ricavi derivanti 
dall’accesso di terzi al sistema consentiranno di ridurre i costi a carico dei soci della società 
per l’uso della piattaforma informatica. 

b) Il fornitore che ha elaborato il sistema informatico ne diventa proprietario: tale soluzione 
prevede che le imprese aderenti al progetto definiscano già nel contratto di rete e 
nell’incarico di consulenza conferito l’impegno del fornitore a mantenere disponibile 
l’accesso al sistema informatico per le imprese aderenti al progetto ed a gestirlo a costi 
predeterminati e vantaggiosi per un tempo convenuto, riconoscendo ad esso la facoltà di 
ricavare il guadagno necessario a garantire il prezzo previsto da terzi interessati a fruire del 
sistema informatico 

La scelta tra le due soluzioni dipenderà da un’analisi comparativa tra la stima dei ricavi attesi 

dal mercato per l’accesso al sistema informatico ed il risparmio di costi sulla gestione della 

piattaforma proposto dal consulente. 

8. Analisi della replicabilità 

La replicabilità di questo modello può essere effettuata sia su filiere come quella oggetto di 

questo studio sia su filiere differenti. L’interesse è infatti già stato manifesto anche da realtà diverse 

da quella lattiero-casearia. Se l’attuazione di questo modello in realtà uguali non comporterebbe 
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modifiche, anche nel caso di filiere differenti non sarebbe necessario che il modello sia 

completamente cambiato. Infatti, sarà importante che si ricerchino filiere che presentino punti di 

contatto con quella oggetto di questo studio. Alcuni esempi sono filiere di nicchia con produzioni 

biologiche o con soggetti di natura cooperative dediti alla creazione di prodotti ad alto valore 

aggiunto. Elementi come la struttura organizzativa-giuridica non necessiterebbero di cambiamenti, 

mentre tutta la parte tecnologica andrebbe adattata alle esigenze del caso. 

Un ulteriore elemento che richiederebbe un’analisi ad hoc è la parte che investe le dinamiche 

economiche. 

8.1. Replicabilità sulla stessa filiera 

Questo modello è sicuramente attrattivo per tutte quelle realtà che sono inserite nella filiera 

lattiero-casearia. Infatti l’appartenenza alla stessa filiera porta con sé tutta una serie di facilitazioni 

nell’applicazione del modello. 

Quando ci si riferisce alla filiera lattiero-casearia si fa sempre riferimento a una serie di 

soggetti che conta dei produttori di latte, dei trasformatori di latte ed eventualmente produttori di 

alimenti per le mandrie. Le filiere potrebbero essere quelle di altri formaggi DOP (come per esempio 

Parmigiano Reggiano biologico) o di altre produzioni casearie dove il valore intrinseco del prodotto 

è superiore a quello di un prodotto analogo ma più commerciale e non caratterizzato da 

ricercatezza, pregio e produzioni limitate. 

Una filiera lattiero-casearia in cui questo modello potrebbe trovare facile applicazione 

potrebbe essere la filiera di produzione di Parmigiano Reggiano biologico. I soggetti coinvolti 

sarebbero aziende agricole-zootecniche, dove avviene la produzione di alimenti per le vacche e 

conseguentemente la produzione di latte, e caseifici di trasformazione. Un primo elemento di 

facilitazione per la replicabilità del modello sarebbe l’uguaglianza nei rapporti tra soggetti. Infatti, 

in una filiera di questo tipo dove le aziende ricoprirebbero gli stessi ruoli, le relazioni sarebbero simili 

e quindi il sistema organizzativo e giuridico del modello sarebbe comune per tutte le realtà della 

filiera lattiero-casearia.  Un altro elemento riguarda la natura dei dati utili per il funzionamento del 

modello. La tipologia di dati richiesti sarebbe simile, le variazioni che potrebbero essere necessarie 

sarebbero legate al differente contesto in cui la filiera è inserita. Trattandosi della filiera di 
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produzione di formaggio con latte vaccino la struttura produttiva del latte e quella di trasformazione 

sono molto simili per qualunque realtà trattata. Questa comunanza ha come conseguenza che gli 

input produttivi siano pressoché uguali ovunque, così come le variabili che influenzano il risultato 

finale. Questo fa sì che, per esempio, tutte le realtà zootecniche necessiteranno di un sistema per 

la corretta gestione della mandria. Ci saranno poi aziende con un’attenzione particolare a 

determinati elementi e altre aziende che avranno altri focus: se pensiamo a un’azienda con 

dimensioni relativamente grandi è facile pensare che sarà più stimolata ad avere molta automazione 

per il controllo degli animali, quando invece un’azienda più piccola potrà dare meno peso questo 

aspetto. 

8.2. Replicabilità su filiere diverse da quella oggetto di 

studio 

La diversità di filiera non compromette la replicabilità del modello. Bensì quello che più conta 

è che esistano dei punti di contatto che permettano di avere similitudini in alcune dinamiche. 

Paradossalmente se volessimo riferirci alla filiera lattiero-casearia, ma con una matrice produttiva 

che punta sulla produzione di grandi quantità per creare un vantaggio competitivo basato sul prezzo, 

staremmo applicano il modello in un contesto che è disallineato con le finalità del progetto. Servono 

filiere che abbiano un particolare elemento di distintività, come potrebbero essere delle produzioni 

biologiche. 

È importante sottolineare poi come sia possibile che dalla diversità di filiera nascano sinergie 

e integrazioni. 

Un esempio potrebbe essere il legame esistente tra la filiera del Grana Padano DOP 

biologico, la filiera della carne suinicola biologica e la filiera cerealicola biologica. Dalla coltivazione 

di cereali con metodo biologico vengono prodotti gli alimenti per le mandrie bovine che 

produrranno latte adatto alla produzione di Grana Padano DOP bio, così come potrebbero essere 

impiegate per l’alimentazione di allevamenti di suini per la produzione di carne bio. Inoltre la realtà 

di trasformazione del latte è legata al mondo suinicolo in quanto il siero, un prodotto che si origina 
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dalla trasformazione del latte in formaggio, viene utilizzato come alimento per i suini. Vediamo 

quindi come sia possibile trovare contatti e sinergie tra filiere differenti.  

Chiaramente trattandosi di filiere differenti sarà opportuno che ogni azienda si doti delle 

apparecchiature adatte al proprio processo produttivo. Questo comunque non impedirebbe che si 

possano creare dinamiche di collaborazione in cui in modo collettivo vengono compiuti gli acquisti 

di materiale che può essere utilizzato trasversalmente: per quanto riguarda la coltivazione del 

terreno, per esempio, sia i cerealicoltori che gli agricoltori/allevatori potrebbero necessitare delle 

stesse strumentazioni, un acquisto collettivo permetterebbe di abbassare i costi di installazione.  

Il tema della tracciabilità è può essere sicuramente sviluppato in qualunque altra filiera agro-

alimentare. Se innestata su produzioni con un alto valore aggiunto, oltre a trovare una 

giustificazione economica riguardo gli investimenti compiuti, porterebbe anche un ulteriore valore 

per il consumatore, il qualche potrebbe essere disposto a premiare il prodotto con la disponibilità a 

pagare un premium price.  

Laddove poi le aziende interessate siano società cooperative, verrebbero a crearsi 

partnership più forti dato il contesto di già intensa collaborazione tipico delle cooperative. In un 

modello come questo, dove il flusso di informazioni deve essere costante e cospicuo, è importante 

che i partecipanti operino sempre come un insieme organico, in questo senso è facile quindi capire 

quanto le realtà cooperative, in particolare di dimensioni relativamente contenute, siano quelle più 

indicate per lo sviluppo di progetti simili. 

Un altro elemento da considerare per la replicabilità su filiere differenti riguarda gli aspetti 

economici. Infatti un’unità di capitale investita nella filiera lattiero-casearia non avrà lo stesso 

ritorno di un’unità investita nella filiera cerealicola o suinicola. Queste divergenze devono essere 

poi tenute in considerazione quando le aziende volessero creare il proprio business plan per 

implementare gli investimenti. Un altro elemento che impatta sulle dinamiche economiche 

potrebbe essere la dimensione aziendale, laddove infatti si ha un’azienda più strutturata sarà 

possibile implementare investimenti che un’azienda di dimensioni più contenute non può 

permettersi di fare. 
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9. Conclusioni 

I risultati dello studio di fattibilità sono il frutto di una serie di attività sul campo in cui sono 

stati raccolti i punti di vista delle cooperative, lo stato dell’arte in tema di tracciabilità e maturità 

digitale delle stesse nonché le indicazioni dei soggetti istituzionali di rappresentanza per individuare 

la valenza strategica dell’iniziativa e le principali difficoltà delle filiere oggetto di studio 

nell’attuazione di progetti di questo tipo. 

Parallelamente, è stata avviata una attvità di studio e ricerca per l’analisi delle tecnologie 

esistenti e le tecnologie 4.0 applicabili nel tema della tracciabilità. Le informazioni raccolte sono 

state necessarie per la costruzione del modello che abbiamo posto a validazione tecnica, 

organizzativa, giuridica ed economica. 

9.1. Considerazioni conclusive sullo studio svolto 

Lo studio di fattibilità ha evidenziato un forte interesse da parte della cooperative 

intervistate nel progetto oggetto di studio. Infatti, tutti i soggetti hanno manifestato la necessità di 

avere strumenti di tracciablità integrati poiché ad oggi singolarmente, e non tutti, riescono ad 

ottenere dati sulle singole produzioni senza metterli a fattor comune.  

È fortemente percepito dai vari soggetti della filiera, in particolar modo dai soggetti che 

operano all’inizio di essa e con marginalità ridotte, il valore aggiunto che un sistema di tracciabilità 

completo e integrato possa dare in termini di ottimizzazione delle produzioni e competitività di 

prodotto. Un sistema come quello oggetto di studio andrebbe ad offrire, tramite le tecnologie 4.0 

(sesoristia IoT e BigData), elementi correttivi in corso di produzione che oggi non sono possibili 

perché non c’è correlazione tra gli input e gli output dei vari elementi di filiera. Non esiste alcuna 

analisi storica dei dati di produzione e, di conseguenza, non è possibile deteriminare come essi siano 

influenzati dagli elementi di contorno. 

Partendo da queste considerazionni e dalla dificoltà evidente in termini di dotazioni 

tecnoligiche e capacità di investimento, abbiamo costruito un modello tecnologico che potesse 

essere distribuito e risultasse scalabile minimizzando l’investimento iniziale da parte dei singoli 

sogetti. 
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L’architettura tecnica e applicativa ipotizzata, infatti, è costituita da installazioni “leggere” 

presso i singoli soggetti (per lo più fatta da sensori connessi ad una postazione minimale) che 

comunicano con un’infrastruttura centrale in cloud che si occupa dell’elaborazione dei dati di 

tracciatura, dell’ applicazioni degli algoritmi predittivi e di correlazione e l’esposizione delle 

risultanze ai singoli soggetti e ai consumatori finali. 

Questo tipo di architettura ha consentito di costruire un modello economico che abbiamo 

declinato in maniera prudente senza ipotizzare ulteriori ricavi dovuti all’introduzione di un sistema 

di tracciabilità così sofisticato ed esposto al consumatore finale. 

Il modello economico sviluppato, che quindi mette in relazioni i costi di impianto e gestione 

e i possibili risparmi dovuti ad ottimizzazioni, ha dato come risultanza un vantaggio per tutti i 

soggetti. 

Questo vantaggio, come evidenziato dalle tabelle sopra allegate, risulta molto più 

significativo nel caso in cui i costi totali dell’operazione (costi che comprendono le installazioni nelle 

singole aziende) e, quindi, non solo quelli generali, vengano ripartiti tra tutti sulla base dei risparmi. 

Dal punto di visto organizzativo e giuridico, è stato individuato il contratto di rete tra i 

soggetti partecipanti come lo strumento negoziale più adatto poiché è lo strumento di legge che 

favorisce l’aggregazione tra imprese per la realizzazione di progetti comuni. 

Tale contratto di rete dovrà prevedere una serie di regole (per i dettagli si rimanda al 

paragrafo specifico) stringenti vista la necessità che tutti gli attori della filiera partecipino e 

rimangano attivi nel progetto. 

Elemento che dovrà essere valutato sulla base dei ricavi attesi è quello della proprietà del 

sistema informatico. Le opzioni sono quelle che possa essere di proprietà dei partecipanti al 

contratto o di proprietà di un soggetto terzo tecnico e dato in uso ai soggetti del contratto di rete. 

Su questa base è stato modellato un’ organizzazione snella e condivisa che preveda la 

partecipazione di tutti i soggetti nei ruoli chiave che però prevede la presenza di soggetti esterni, 

con diverse professionalità che si occupino di aspetti cruciali al buon funzionamento del sistema. 
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La validità del progetto, oltre che dagli elementi sopra esposti, è avvalorato anche dalla 

replicabilità su altre filiere/settori. Questo elemento consente di ipotizzare la condivisione di una 

struttura centrale creando sinergie tra filierie ed economie di scala. 

Alla luce di quanto esposto, lo studio evidenzia una concreta possibilità di realizzazione e 

quindi di impatto virtuoso delle tecnologie 4.0 in un mondo “tradizionale” come quello agro-

alimentare. 




