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IL PROGETTO INFOPRATI

VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO 

DEI PRATI STABILI 
DELLA VALLE DEL MINCIO

Il progetto INFOPRATI, finan-
ziato grazie al PSR Lombar-
dia 2014-2020 e promosso 
da Promocoop Lombardia, 
società di servizio di Confco-
operative Lombardia, si inse-
risce all’interno del progetto 
integrato d’area “Valorizza-
zione dei Prati stabili della 
Valle del Mincio” e ha lo spe-
cifico obiettivo di diffondere 
informazioni e buone prati-
che alle aziende agricole e alle 
cooperative del territorio per 
promuovere strumenti e mo-
dalità innovative per garanti-
re un’ottimale gestione delle 
risorse naturali da un lato e la 
valorizzazione delle produzio-
ni agroalimentari dall’altro.
 
Sono nello specifico previsti 2 
principali focus:

• supportare una maggior 

conoscenza delle carat-
teristiche del territorio 
e delle buone pratiche da 
implementare per pro-
muovere una miglior sal-
vaguardia delle risorse na-
turali, mettendo in luce il 
forte legame tra l’ambien-
te dei prati stabili e l’attivi-
tà agricola;

• valorizzare le filiere 
agroalimentari nel loro 
complesso, supportando 
l’adozione di sistemi in-
novativi che permettano 
da una parte uno stretto 
monitoraggio dei processi 
produttivi, e la valorizza-
zione dei prodotti e un’effi-
cace comunicazione verso 
i consumatori dall’altra: in 
sintesi, sistemi di tracciabi-
lità di filiera e strumenti di 
marketing territoriale.
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Il progetto si inserisce 
nell’area dei prati stabili 
della Valle del Mincio, in 
particolare nei comuni 
mantovani di Goito, Ro-
verbella, Marmirolo e Por-
to Mantovano. 

Cosa sono i prati stabili?
Si tratta di prati, caratte-
rizzati da specie erbacee 
spontanee, generalmente 
graminacee, che non ven-
gono mai avvicendati con 
altre colture, non avviene 
l’aratura o l’erpicatura, 
ma unicamente lo sfalcio 
e una eventuale concima-
zione naturale. Questa 
gestione permane per de-
cenni, secoli ed anche mil-

lenni. In questi ecosistemi 
esiste una stretta relazio-
ne fra l’allevamento delle 
vacche da latte e la per-
manenza dei prati stabili. 
Le vacche consumano i 
fieni dei prati e produco-
no le deiezioni che per-
mettono il ripristino degli 
elementi. Di conseguen-
za, una eventuale contra-
zione degli allevamenti 
comporterebbe anche la 
riduzione delle superfici 
a prato. Esiste quindi uno 
stretto connubio tra prati 
e zootecnia che va tutela-
to e salvaguardato. 

A tal fine è stata creata 

una specifica serie di pub-
blicazioni dal titolo “Prati 
stabili e Agricoltura” in 
cui vengono illustrate non 
solo le specifiche carat-
teristiche ambientali dei 
prati, ma anche le prati-
che agronomiche ottimali 
per una loro gestione, in 
connessione con le pro-
duzioni agro-zootecniche 
del territorio.
 
Parallelamente sono sta-
te create altre due serie 
di pubblicazioni dal titolo 
“Tracciabilità di filiera” e 
“Marketing territoriale” 
in cui vengono illustrati 
strumenti e condivise best 

practice sulle strategie 
di valorizzazione delle fi-
liere agroalimentari, con 
particolare riferimento 
al tema della tracciabili-
tà (blockchain) e al mar-
keting territoriale (ossia 
come conferire maggior 
valore ai prodotti grazie 
ad una più efficace co-
municazione verso i con-
sumatori affiancando alla 
promozione dei prodotti 
anche tutta una serie di 
informazioni sul territorio 
di origine).

Questa pubblicazione è il 
quarto numero della serie 
“Tracciabilità di filiera”.
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TRACCIABILITÀ DIGITALE
Negli ultimi anni si stan-
no sempre di più dif-
fondendo le tecnologie 
digitali utilizzate per lo 
sviluppo di sistemi di 
tracciabilità aziendali. 
Si possono individuare 
diversi esempi di realtà 
imprenditoriali del set-
tore agroalimentare che 
stanno sperimentando o 
hanno già adottato solu-
zioni tecnologiche inno-
vative per la tracciabilità 
spinte dai vantaggi che 
si possono ottenere. In-

fatti l’uso di tecnologie 
digitali, in particolare 
della Blockchain, per im-
plementare un sistema 
di tracciabilità, permette 
di rafforzare il ruolo degli 
agricoltori e delle picco-
le e medie imprese nel-
la filiera, e di affrontare 
quelle che sono le sfide 
principali di una filiera 
agroalimentare: la man-
canza di trasparenza 
per irreperibilità dei dati, 
l’ampio ricorso a mate-
riale cartaceo per racco-

gliere dati, l’assenza di in-
teroperabilità e la scarsa 
tracciabilità del prodot-
to. Inoltre il fatto di poter 
comunicare al consuma-
tore l’origine del proprio 
prodotto e tutta la sua 
storia, tramite per esem-
pio un QR-code, consen-
te di dotarlo di un valore 
aggiunto; ciò stimola gli 
agricoltori a migliorare 
le proprie produzioni e 
rafforza il legame con il 
cliente. 

In questa pubblicazione  vengono riportati diversi esempi di sistemi di 
tracciabilità sviluppati grazie alle tecnologie digitali, tali esempi possono 
essere di aiuto per orientare le scelte delle imprese e per approfondire i 
benefici che possono derivare dall’applicazione di sistemi di tracciabilità 
digitali.

Considerando il setto-
re lattiero-caseario e in 
particolare le produzioni 
DOP, l’adozione di un si-
stema di tracciabilità di-
gitale porterebbe diversi 
vantaggi economici, e 
non, in termini di costi di 
monitoraggio e di sem-
plificazione burocratica. 
Per le produzioni di for-
maggi DOP deve essere 
rispettato un disciplinare 
di produzione, che coin-
volge tutti gli attori della 
filiera, il mancato rispet-
to di questo disciplina-
re porta conseguenze 

negative, in termini di 
sanzioni e mancati gua-
dagni, a tutti gli attori 
coinvolti, che dunque 
hanno interesse a rispet-
tarlo e a controllare che 
anche tutti gli altri fac-
ciano altrettanto. Molto 
spesso però i costi di mo-
nitoraggio sono troppo 
elevati, con conseguente 
rischio che i controlli non 
vengano fatti, ma l’uso 
del digitale consentireb-
be di ovviare a questo 
problema, in quanto ga-
rantisce, a costi ragione-
voli, un monitoraggio in 

tempo reale di tutti i pro-
cessi. Prevedendo come 
soluzione tecnologica 
un portale “web-based” 
si potrebbe eliminare la 
carta nelle comunicazio-
ni tra i diversi attori della 
filiera e garantire così un 
flusso di informazioni tra 
loro in tempo reale. Infatti 
tutte le informazioni dal 
mangimificio, passando 
per l’allevamento, fino 
al caseificio, verrebbero 
caricate sul portale, veri-
ficate dal sistema e con-
divise con tutti, in questo 
modo ciascun attore sa-

Osservatorio Smart Agrifood
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rebbe consapevole della 
conformità al disciplina-
re in tutti i passaggi e in 
caso di problemi si po-
trebbe intervenire rapi-
damente. Attraverso un 
modello parametrico di 
stima degli impatti l’Os-
servatorio Smart Agri-
Food del Politecnico di 
Milano ha quantificato i 

benefici associati all’in-
troduzione di un sistema 
digitale, come descrit-
to prima, per il Consor-
zio di Tutela del Grana 
Padano: tale Consorzio, 
con 4142 conferitori e 128 
caseifici di trasformazio-
ne e oltre 50 fornitori di 
mangimi e vari altri set-
tori, potrebbe avere be-

nefici pari a perlomeno 3 
milioni di euro l’anno. Ma 
anche realtà più piccole 
come il Consorzio Tutela 
Provolone Valpadana e 
il Consorzio Gorgonzola, 
potrebbero raggiungere 
benefici rispettivamente 
pari a 1 milione di euro e 
500 mila euro l’anno.

Un sistema di tracciabili-
tà digitale può essere an-
che una garanzia di cor-
retta distribuzione dei 
prodotti freschi dall’in-
dustria produttrice ai 
canali di vendita, moni-
torando possibili proble-
mi che possono incidere 
sulla commerciabilità del 
prodotto, danneggiando 
le industrie che si tro-
vano a dover smaltire o 
riqualificare i propri pro-

dotti compromessi per 
le condizioni di traspor-
to. Una soluzione tecno-
logica che possa venire 
incontro alle esigenze 
di qualità, trasparenza, 
tracciabilità e rintraccia-
bilità dei prodotti richie-
ste dal mercato e quindi 
fare da garanzia della di-
stribuzione dei prodotti 
freschi potrebbe esse-
re composta da: sensori 
smart, ovvero hardware 

applicati ai mezzi di tra-
sporto o ai prodotti, che 
trasmettono dati rileva-
ti tramite connessione 
wireless; smartphone o 
tablet, in possesso del 
trasportatore, dotati di 
GPS, in grado di geolo-
calizzare i sensori e con-
temporaneamente di 
salvare i dati acquisiti 
dagli stessi; una piatta-
forma cloud, che con-
senta la raccolta dei dati 

l’uso del digitale garantisce, a costi 
ragionevoli,  il monitoraggio in tempo 
reale di tutti i processi

acquisiti e delle informa-
zioni elaborate, e infine 
un software di analisi 
dati, ovvero una piatta-
forma web ad accesso 
riservato che li elabora e 
rimanda informazioni ri-
guardo la posizione e lo 
spostamento dei singoli 
apparati. Dunque questo 
sistema consentirebbe il 
monitoraggio in tempo 
reale della conformità 
dei parametri fisici a cui 
il prodotto è sottoposto, 
l’identificazione di lotti 
compromessi prima che 
vengano messi in ven-
dita e la certificazione 
della qualità di conser-

vazione dalla produzio-
ne al consumatore. La 
soluzione tecnologica 
adottata porterebbe alla 
filiera e ai singoli atto-
ri, diversi benefici che si 
possono distinguere in 
tangibili (economici) e 
intangibili. L’Osservato-
rio Smart AgriFood del 
Politecnico di Milano ha 
sviluppato un modello 
in grado di quantificarli 
considerando due aspet-
ti principali, la riduzione 
dei lotti compromessi 
dalle non corrette condi-
zioni di trasporto e la ri-
duzione delle mancanze 
dovute alla sottrazione 

indebita di prodotto. Se 
si ipotizza una riduzione 
del 60% dei lotti compro-
messi e delle mancan-
ze, il modello stima un 
beneficio per il settore 
lattiero-caseario di circa 
7,5 milioni di euro l’anno, 
cifra che può aumenta-
re prevedendo di ridurre 
ancora di più la quota di 
prodotti compromessi 
o sottratti; inoltre si po-
trebbe riuscire ad otte-
nere anche un premium 
price fornendo al cliente 
informazioni sulla corret-
ta gestione del prodotto 
durante il trasporto e la 
distribuzione. Ma ancora 8 9
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Rimanendo nel settore 
lattiero-caseario, in Lom-
bardia è stato sviluppato 
il progetto GestiGrana, 
che nasce dalla collabo-
razione fra la cooperati-
va Latteria Agricola San 
Pietro e l’Università de-
gli Studi di Perugia. La 
spinta allo sviluppo di 
tale progetto è stata il bi-
sogno della filiera Grana 
Padano DOP di trovare 
metodi innovativi per 
migliorare l’efficienza dei 
processi e i flussi di co-
municazione interni, ma 
anche esterni, così da va-
lorizzare maggiormente 

il prodotto, trasmetten-
do questo valore ai con-
sumatori. Infatti il settore 
del Grana Padano DOP è 
estremamente compe-
titivo ed è caratterizza-
to dalla presenza di una 
forte volatilità dei prezzi, 
che espone i produttori 
a notevoli rischi. La dif-
ferenziazione della pro-
duzione all’interno della 
denominazione rappre-
senta, quindi, un passag-
gio fondamentale anche 
per i produttori di questo 
importante formaggio 
DOP. Sulla base di que-
sti presupposti è nato 

il progetto GestiGrana 
della Latteria Agricola 
San Pietro di Mantova 
(finanziato grazie alla 
misura 16.2 del PSR Lom-
bardia 2014-2020) che 
ha introdotto un siste-
ma gestionale in grado 
di rintracciare l’origine di 
tutti i prodotti impiegati 
nel processo produttivo 
del Grana Padano DOP, 
realizzato all’interno del 
caseificio, con l’obiettivo 
di comunicare al consu-
matore il valore del pro-
prio prodotto. L’iniziativa 
intende intercettare quei 
consumatori, per cui non 

Il progetto GESTIGRANA

le soluzioni tecnologiche sono in grado di an-
dare incontro alle esigenze del settore come: 
tracciabilità, certificazione della qualità del 
prodotto, dell’efficienza e del buon operato de-
gli attori della filiera

più importanti, secon-
do l’Osservatorio Smart 
AgriFood del Politecnico 
di Milano, sono i bene-
fici intangibili che l’in-
novazione digitale può 
portare quali: la maggior 
garanzia di sicurezza ali-
mentare del prodotto, la 

tracciabilità e rintraccia-
bilità dello stesso, la mi-
gliore gestione durante 
la fase distribuzione e 
altrettanto importante 
una migliore immagine 
del prodotto e del mar-
chio. Si evidenzia così la 
capacità delle soluzioni 

tecnologiche di andare 
incontro a varie esigenze 
del settore, come la trac-
ciabilità, la certificazione 
della qualità di un pro-
dotto, dell’efficienza e 
del buon operato di tutti 
gli attori della filiera.
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nologica adottata come 
strumento gestionale è 
il software Itaca di Pro-
getto ERP (Enterprise 
Resource Planning), il 
cui cuore è un databa-
se centralizzato che in-
tegra tutte le funzioni 
aziendali, mettendo a 
disposizione sistemi di 
gestione dei dati, stru-
menti di analisi delle in-
formazioni e di supporto 
al processo decisionale. 
Ciascuna impresa ade-
rente al progetto viene 
dotata del software ge-

stionale, che si fa carico 
delle fatture di acquisto 
e di vendita, si occupa 
dunque della contabilità 
aziendale, e allo stesso 
tempo gestisce le infor-
mazioni sui lotti di pro-
duzione. Infatti ciascun 
attore della filiera inseri-
sce nel sistema le infor-
mazioni su una partita di 
prodotto, generando un 
lotto di produzione, che 
viene acquisito e scari-
cato dal soggetto imme-
diatamente a valle della 
filiera; in questo modo il 

sistema riesce a traccia-
re tutto il percorso che 
le singole materie prime 
hanno compiuto dall’a-
zienda agricola produt-
trice dei cereali destinati 
all’alimentazione delle 
bovine, fino ad arrivare 
alla forma di Grana Pa-
dano DOP. Nel dettaglio: 
partendo dall’inizio del 
processo produttivo, os-
sia dalla coltivazione dei 
cereali e delle oleaginose 
per l’alimentazione delle 
bovine, l’agricoltore regi-
stra tutte le informazioni 

è più sufficiente sape-
re che il Grana Padano 
DOP è prodotto con il 
latte munto all’interno 
della zona di produzione 
e lavorato sempre all’in-
terno della medesima, 
ma vogliono andare più 
a fondo, fino a conoscere 
per esempio chi è l’agri-
coltore che ha prodotto il 
mais usato per l’alimen-
tazione delle bovine. 
GestiGrana si basa sulla 
comunicazione di tutte 
le informazioni relative 

alla produzione del for-
maggio, con particolare 
riferimento alla sua sto-
ria, alla sua origine e alle 
sue caratteristiche. Per 
poter affrontare questo 
fabbisogno il progetto 
ha previsto la realizza-
zione di uno strumento 
gestionale in grado di 
controllare tutte le fasi 
della filiera (dalla produ-
zione di mangimi fino al 
Grana Padano confezio-
nato). In questo modo si 
possono raccogliere nu-

merose informazioni da 
veicolare ai consumatori, 
per evidenziare il valore, 
la sicurezza e la qualità 
del prodotto. A questa 
funzione del sistema ge-
stionale se ne aggiunge 
un’altra, ovvero la possi-
bilità di accedere a dati e 
informazioni in maniera 
immediata così da poter 
programmare la produ-
zione in modo efficace in 
base ad analisi dei costi 
e alle condizioni di mer-
cato. La soluzione tec-
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di una determinata par-
tita di prodotto (cereali e 
soia), generando un lotto. 
Il lotto così generato vie-
ne acquisito dal sogget-
to che sta immediata-
mente a valle della filiera 
al momento della cessio-
ne del prodotto, ossia la 
cooperativa di stoccag-
gio e prima lavorazione 
dei cereali e della soia. 
Quest’ultima, a sua vol-
ta, dopo aver effettuato 
le opportune lavorazioni, 
genera un nuovo lotto di 
prodotto. Questo viene 
acquisito dal soggetto 
che acquista il prodotto, 

ossia le aziende zootec-
niche, al momento della 
cessione. All’interno del 
software gestionale, le 
aziende zootecniche re-
gistrano i lotti dei prodot-
ti utilizzati per l’alimen-
tazione delle bovine da 
latte e generano un lotto 
di produzione per il latte 
in uscita, il quale viene 
poi preso in carico dal-
la latteria, nel momento 
in cui il latte arriva all’in-
terno del centro di lavo-
razione. A questo punto 
la latteria conosce i lotti 
di produzione del latte 
che viene impiegato nel 

processo produttivo del 
Grana Padano DOP e, 
una volta ottenuto il for-
maggio, genera un nuo-
vo lotto di produzione. 
Attraverso il meccani-
smo di carico e di scarico 
dei lotti di prodotto tra i 
diversi soggetti della fi-
liera, il sistema riesce a 
tracciare tutto il percor-
so che le singole materie 
prime hanno compiuto, 
con l’obiettivo di essere 
interrogato a ritroso nel 
processo di rintraccia-
bilità. Tutte queste in-
formazioni non servono 
solo ad avere una visione 

chiara e completa della 
propria filiera, ottempe-
rando ai requisiti di trac-
ciabilità, ma anche ad 
essere trasmesse al con-
sumatore, valorizzando il 
prodotto sul mercato e 
rispondendo all’esigen-
ze di rintracciabilità dei 
clienti. Per comunicare 
al consumatore tutte le 
informazioni viene ap-
posto da Latteria San 
Pietro, su ogni prodot-
to confezionato, un QR 
code, che quando viene 
inquadrato dalla fotoca-

mera dello smartphone 
o del tablet dell’utente 
lo collega al portale del 
progetto, dove può rin-
tracciare tutte le carat-
teristiche del formaggio 
(stagionatura, caseificio 
di produzione, metodo di 
produzione, etc.) e even-
tuali altre certificazioni 
(per esempio Kosher). 
In aggiunta a queste in-
formazioni, il consuma-
tore ha la possibilità di 
accedere ad un’apposita 
sezione nella quale può 
consultare chi sono i 

produttori di latte confe-
rito per la realizzazione di 
quella determinata for-
ma di formaggio. A que-
sto punto l’utente può 
approfondire ulterior-
mente la ricerca, visualiz-
zando le materie prime 
che ciascun allevatore 
ha utilizzato per l’ali-
mentazione delle pro-
prie bovine. L’indagine 
da parte del consuma-
tore può andare ancora 
più nel dettaglio, fino a 
conoscere la singola ma-
teria prima che costitui-

STAGIONATURA

METODO DI 
PRODUZIONE

CERTIFICAZIONI CASEIFICIO

AZIENDA
AGRICOLA
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Oltre all’adozione di 
software gestionali, ci 
sono altre tecnologie che 
possono essere utilizzate 
per realizzare sistemi di 
tracciabilità, tra queste 
la Blockchain, registro 
digitale condiviso, dove 
tutti gli operatori della fi-
liera inseriscono le infor-
mazioni sulla tracciabili-
tà relative a ciascun lotto 
di produzione (date, luo-
ghi, stalle, canali di di-
stribuzione, potenziale 
trattamento e altri) ed 
essa allo stesso tempo 

permette ai consumatori 
di avere accesso a quelle 
informazioni, ad esem-
pio attraverso un QR 
code posto sulla confe-
zione del prodotto finale. 
Regione Lombardia ha 
sperimentato nel corso 
del 2019 una piattafor-
ma Blockchain per la 
tracciabilità dei prodotti 
di origine animale, coin-
volgendo la cooperativa 
Latteria Sociale Valtellina 
e il Consorzio Lombardo 
produttori di carne bo-
vina. Per questa speri-
mentazione, svolta insie-
me con ARIA spa, è stata 
sviluppata una web-app 
dedicata al consumato-
re, che può così accedere 
alla storia degli alimen-
ti che acquista. La app 
è collegata al registro di 
controlli e qualifiche, che 
ottiene informazioni sia 
da fonti pubbliche (con-
trolli di Regione Lom-
bardia, Area Veterinaria 
Pubblica e DG Agricol-

tura) sia da fonti private, 
il tutto inserito in un’in-
frastruttura Blockchain. 
Tale tecnologia, in que-
sto caso, svolge la funzio-
ne di registro notarile, in 
cui inserire tutte le infor-
mazioni in ordine crono-
logico e senza possibili 
variazioni successive, for-
nendo così un ulteriore 
livello di monitoraggio a 
tutela del consumatore. 
Nel sistema Blockchain 
vengono inseriti i dati del 
Sistema dei controlli sa-
nitari e di qualità regio-
nale, a questi si aggiun-
gono i dati sui controlli 
svolti dalle stesse filiere 
di produzione e distribu-
zione e infine vengono 
coinvolti anche gli Enti 
di controllo e di certifi-
cazione. In questo modo 
si vogliono valorizzare 
l’informazione sanitaria 
della Regione e la filiera; 
inoltre con il coinvolgi-
mento degli enti di cer-
tificazione si arriva alla 

Il progetto Blockchain di 
Regione Lombardia

sce la razione alimentare 
delle bovine, ottenendo 
le informazioni riguar-
danti quel determinato 
prodotto e, in particola-
re, il fornitore e il relati-
vo territorio. Cliccando 
sul nome del fornitore è 
possibile visualizzare le 
informazioni dell’impre-
sa e i soggetti, in genere 
agricoltori, da cui si è ap-
provvigionato. Adottare 
sistemi organizzativi e 
informatici, come quello 
del progetto GestiGrana, 
che hanno un costo re-
lativamente contenuto, 
oltre a consentire una 

maggiore efficienza dei 
processi produttivi e una 
migliore programmazio-
ne della produzione, in 
modo da far fronte alle 
dinamiche di mercato, 
consente di rafforzare la 
tracciabilità della filie-
ra attraverso: il controllo 
sui lotti di produzione in 
caso di problematiche di 
diversa natura, la comu-
nicazione al consumato-
re, che può effettivamen-
te conoscere le aziende 
coinvolte nel processo 
produttivo, la tracciabili-
tà dell’origine geografica 
del prodotto e delle ma-

terie prime, l’aumento 
del valore aggiunto dei 
prodotti, dell’indotto e 
dell’occupazione. Grazie 
a sistemi organizzativi 
ed informatici innovativi 
è possibile consolidare 
il legame di fiducia con 
il consumatore, rende-
re più efficiente la pro-
duzione e aumentare il 
valore dei prodotti. L’in-
novazione è uno degli 
elementi portanti delle 
attività imprenditoria-
li ed è necessaria anche 
nel caso di prodotti a de-
nominazione di origine 
come il Grana Padano.
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innovazione e sostenibi-
lità ambientale, garan-
tendo un’alta compe-
titività dei prodotti sui 
mercati, grazie a questa 
sperimentazione ha ul-
teriormente rafforzato 
la distintività dei suoi 
prodotti, la cui storia è 
stata resa tracciabile su 
Blockchain, comunican-
do al consumatore in 
modo chiaro e inconfu-
tabile tutte le informa-
zioni sul processo di al-

levamento e lavorazione. 
Questo, in più, si traduce 
in un grande beneficio 
per la salute pubblica, 
prevenendo l’aggravio 
di alcuni fenomeni in-
desiderati come quello 
dell’antibiotico-resisten-
za. Regione Lombardia 
al termine di questa spe-
rimentazione ha svolto 
una consultazione pub-
blica (6189 partecipanti), 
a cui si sono aggiunte 
informazioni acquisite 

dal contatto diretto con 
i consumatori sul pun-
to vendita (800 persone 
coinvolte), per capire la 
percezione del consu-
matore verso la tecnolo-
gia Blockchain. I parteci-
panti alla consultazione 
pubblica sono stati per 
il 91% consumatori, per 
il 9% professionisti del 
settore. Per la maggior 
parte degli intervistati la 
qualità e la tracciabilità 
sono molto importanti 

completa trasparenza 
verso le filiere. Tutte que-
ste informazioni vengo-
no veicolate tramite la 
web-app e grazie a un 
QR code, presente sul 
prodotto, al consumato-
re, che così può ottenere 
informazioni generali sul 
prodotto e navigare la 
sua storia. La Blockchain 

può svolgere dunque un 
ruolo di tutela del “made 
in Lombardia” contro 
frodi e contraffazioni, 
inoltre l’app consente di 
valorizzare la qualità dei 
prodotti e del benessere 
animale, in quanto per-
mette al consumatore 
di identificare in modo 
univoco ogni controllo 

sul prodotto che acqui-
sta, oltre a rafforzare la 
fiducia del consumato-
re verso l’azienda. Oltre 
a questi vantaggi, se ne 
aggiungono altri per il 
territorio e per la salute, 
infatti considerando che 
l’agricoltura lombarda è 
tra le più avanzate d’Eu-
ropa, in quanto coniuga 
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La piattaforma Blockchain 
di IBM

Sul mercato ci sono diver-
si altri esempi di uso del-
la tecnologia Blockchain: 
IBM, un’azienda statu-
nitense tra le principali 
al mondo nel settore in-
formatico, collabora con 
alcune tra le più grandi 
realtà del settore agroa-
limentare per sviluppare 
piattaforme Blockchain, 
con l’obiettivo di garan-

tire trasparenza e trac-
ciabilità degli alimenti. 
Tra queste realtà c’è Car-
refour, catena di super-
mercati e ipermercati 
in Europa e nel mondo, 
che ha scelto di realizza-
re con IBM un sistema 
Blockchain per tracciare 
i prodotti alimentari che 
commercializza col pro-
prio marchio; per ora tale 

sistema è stato applica-
to a venti prodotti, tra 
cui pollo, uova, latte, for-
maggi, arance; in parti-
colare Carrefour Italia ha 
iniziato con la filiera del 
pollo allevato all’aperto e 
senza antibiotici, e ora è 
passata anche alle aran-
ce Tarocco e ai Limoni 
di Sicilia, tracciati grazie 
al sistema blockchain di 

nella scelta di acquisto a 
prescindere dal prezzo. La 
maggior parte degli inter-
vistati conosce i processi 
di filiera e vuole appro-
fondire la loro conoscen-
za, mentre la maggior 
parte dei consumatori ha 
scarsa conoscenza della 
Blockchain. Coloro che 
conoscono tale tecnolo-
gia hanno un buon gra-

do di fiducia in essa, e in 
particolare sono l’immu-
tabilità e la tracciabilità gli 
elementi forniti che ven-
gono più apprezzati; inol-
tre il 46% degli intervistati 
promuoverebbe l’uso del-
la app realizzata. Il bene-
ficio principale derivante 
dall’uso della app per gli 
intervistati è l’aumento 
della fiducia da parte dei 

consumatori, seguito dal-
la possibilità di migliorare 
la conoscenza del prodot-
to e dei processi di filiera. 
Da questo esempio pos-
siamo osservare come l’u-
nione tra pubblico e pri-
vato possa fare da leva per 
l’adozione di tecnologie 
digitali per la tracciabilità 
alimentare.
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imprese agroalimentari 
europee

La Blockchain in alcune 
imprese agroalimenta-
ri europee è già realtà: 
come per Ingredia, il 
gruppo francese, al terzo 
posto a livello mondiale 
per la commercializzazio-
ne delle proteine del lat-
te, ha lanciato un sistema 
di blockchain per l’intera 
filiera, attivato grazie a 
una partnership con Con-
necting Food. Il sistema 
sviluppato da Connecting 
Food registra i flussi di 
dati sulla blockchain, ren-
dendoli non falsificabili. 
I flussi sono informatiz-
zati e non ritoccati dal-
la mano dell’uomo, un 
passo che rende tutto il 
processo più sicuro e tra-
sparente. Alla fine della 
catena, le informazioni 
sulla tracciabilità sono 
messe a disposizione del 
consumatore finale, che 
può avervi accesso trami-
te il QR code inserito sulla 
confezione. 

Alla fine della catena, le in-
formazioni sulla tracciabilità 
sono messe a disposizione 
del consumatore finale, che 
può avervi accesso tramite il 
QR code inserito sulla con-
fezione. 

IBM, Food Trust. Carre-
four ha scelto questa so-
luzione tecnologica per 
andare incontro alle esi-
genze dei consumatori, 
sempre più attenti a ciò 
che acquistano; tramite 
la Blockchain vengono 
raccolte numerose in-
formazioni sull’origine 
dei prodotti, sui processi 
di trasformazione e sul 
confezionamento. Una 
volta tracciate queste 
informazioni, vengono 
trasmesse al consuma-
tore, che non deve fare 
altro che scansionare il 
QR code posto sulla con-
fezione del prodotto per 
accedervi. Grazie a que-

sta innovazione la Cate-
na ha visto un forte incre-
mento delle vendite, che 
l’ha spinta ad aggiunge-
re al sistema più di cen-
to altri alimenti; anche 
la catena americana di 
supermercati Walmart 
fa ricorso a Food Trust 
di IBM. Anche Barilla ha 
deciso di collaborare con 
IBM per valorizzare il pe-
sto che produce; tutte le 
fasi della filiera di pro-
duzione di questo sugo 
vengono tracciate, ga-
rantendo la qualità del 
prodotto al produttore, 
ma soprattutto al consu-
matore, che può control-
lare tutte le informazioni 

sul pesto scansionando 
il QR code sulla confe-
zione. Inoltre aziende 
come Nestlé, Unilever e 
Tyson Foods stanno col-
laborando con IBM per 
applicare i benefici della 
blockchain alla logistica 
e ai meccanismi di forni-
tura. Questa tecnologia 
viene utilizzata per sem-
plificare le catene di ap-
provvigionamento con il 
monitoraggio automa-
tico delle informazioni, 
come la temperatura e 
la qualità delle merci, le 
date di spedizione e con-
segna e le certificazioni 
di sicurezza degli im-
pianti.
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 Anche Arla Foods, coo-
perativa lattiero-casearia 
danese, ha puntato sulla 
Blockchain per il merca-
to finlandese, attraver-
so il progetto pilota Arla 
Milkchain, lanciato tre 
anni fa: il primo prodotto 

per cui è stato utilizzato 
è il latte biologico Sin-
gle Estate Organic Milk. 
I consumatori, in questo 
caso, per conoscere tut-
to il viaggio compiuto 
dal prodotto, dal campo 
alla tavola, possono con-

trollare la data di confe-
zionamento sull’imbal-
laggio e poi cercarla sul 
calendario Arla Milkchain 
presente sul sito di Arla 
e, passo passo, vedere i 
dettagli sulle fasi di pro-
duzione del latte.

l’uso di tecnologie digitali, in particolare della Blockchain, per 
implementare un sistema di tracciabilità, permette di rafforzare 
il ruolo degli agricoltori e delle piccole e medie imprese nella 
filiera, e di affrontare quelle che sono le sfide principali di una 
filiera agroalimentare.
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