
Progetto Infoprati - PSR Lombardia 2014-2020 Op. 1.2.01

PROGETTO INFOPRATI

TRACCIABILITÀ 
DI FILIERA
opportunità per le aziende agricole 

N.1/A
TRACCIABILITÀ DI FILIERA



Progetto Infoprati - PSR Lombardia 2014-2020 Op. 1.2.01

2 3

Progetto Infoprati - PSR Lombardia 2014-2020 Op. 1.2.01

Tracciabilità 
di filiera

opportunità per 
le aziende

Tracciabilità 
di filiera
opportunità per 
le aziende

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 
primo numero della serie 
“Tracciabilità di filiera”.
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Contesto produttivo
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LA TRACCIABILITÀ

TRACCIABILITÀ

Da monte a valle

Per tracciabilità si intende la capacità di “tenere traccia” di tutti i pro-
cessi di una filiera: dall’approvvigionamento delle materie prime, alla 
produzione, alla trasformazione, distribuzione e consumo”. 
Obiettivo: sapere quando e dove il prodotto è stato prodotto e da chi.

Da valle a monte

RINTRACCIABILITÀ

Oggi si parla ormai in modo diffuso 
del concetto di tracciabilità, ma è im-
portante precisare la differenza che 
esiste tra tracciabilità e rintracciabili-
tà.  La tracciabilità è il processo che 
va “da monte a valle”, ovvero ricostru-
isce la storia di un prodotto dalla sua 
origine fino a quando arriva nelle mani 
del consumatore, registrando ogni 
fase della sua lavorazione. Invece, la 
rintracciabilità è il processo inverso, 
“da valle a monte”, ovvero collega tut-
te le informazioni registrate per risa-

lire alla storia del prodotto e alle re-
lative responsabilità lungo la filiera. In 
entrambi i casi si hanno molteplici be-
nefici dall’utilizzo di questi strumenti: 
si può comunicare al consumatore al-
cune caratteristiche del prodotto che 
non sono immediatamente percepibi-
li, si può garantire la trasparenza dei 
processi alla base del prodotto finito e 
garantire il ritiro tempestivo dal mer-
cato di prodotti  in caso di problemi di 
sicurezza alimentare.

Inizialmente il concetto di tracciabilità 
è nato ed era inteso come strumento 
per garantire un maggiore controllo 
e sicurezza lungo le filiere alimentari. 
Negli ultimi anni però la sua funzione 
si è estesa sfruttando appieno tutte 
le sue potenzialità e rendendola uno 
strumento utile anche al servizio delle 
aziende per migliorare le loro perfor-
mance aziendali e per la comunicazio-
ne verso il consumatore. 
Avere pieno controllo e monitoraggio 
di tutti i dati lungo una filiera - dalla 

fornitura di materie prime, alla produ-
zione, alla trasformazione e vendita 
- significa avere accesso ad un’ampia 
gamma di dati e informazioni utili per 
efficientare e ottimizzare l’uso delle 
risorse e i processi produttivi, ridu-
cendo così i costi e programmando 
meglio la produzione in base alle reali 
esigenze di mercato o in generale ai 
fabbisogni degli attori a valle (grazie 
ad un’informazione tempestiva). 

La tracciabilità è stata introdotta come obbligo di legge agli inizi de-
gli anni 2000 per rispondere a una serie di esigenze di salute pubbli-
ca, a seguito di alcuni scandali alimentari avvenuti durante gli anni 
’90, come il caso BSE (mucca pazza), l’influenza aviaria o i polli alla 
diossina. Viene quindi introdotta per affrontare problemi di sicurez-
za alimentare (food safety). Oggi è uno strumento utile anche alle 
      aziende per migliorare le loro performance produttive e per la 
               comunicazione verso il consumatore.
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Quali sono i possibili flussi informativi e benefici 
per le aziende?

Sono molteplici gli aspetti che si possono control-
lare grazie all’utilizzo di sistemi di tracciabilità, con 
finalità utili sia a livello di singola azienda ma anche 
tra diverse aziende lungo la filiera agroalimentare.

L’azienda agricola può trasferire 
informazioni al centro di trasfor-
mazione (ex. previsione semina 
o aggiornamenti sull’andamento 
produttivo)

Il centro di trasformazione, gra-
zie al recepimento tempestivo 
di queste informazioni può pro-
grammare meglio la produzione 
e pianificare le strategie di com-
mercializzazione.

Il centro di trasformazione, può 
trasferire all’azienda agricola in-
formazioni riguardo la domanda 
di mercato e le specifiche esi-
genze dell’industria in termini di 
quantità e qualità delle materie 
prime.

L’azienda agricola grazie al rece-
pimento tempestivo di queste 
informazioni può a sua volta ge-
stire meglio le produzioni e pro-
grammare le semine future.
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BENEFICI 
per le aziende
Il concetto di tracciabilità assume una diversa accezione in base agli obiettivi 
che ci si pone. Non è quindi necessario tracciare tutto ciò che è possibile, 
ma solo ciò che è utile e necessario. Sono molteplici i benefici per le aziende 
che derivano dall’uso di un sistema di tracciabilità, che sono qui riassunti:

COMUNICAZIONE 
al consumatore
Il consumatore di oggi è sempre più 
esigente e prima di acquistare un pro-
dotto alimentare vuole avere accesso 
a più informazioni possibili riguardo le 

sue caratteristiche, l’origine delle ma-
terie prime, i processi produttivi che 
sono alla base, ecc. In questo senso, 
le informazioni contenute all’interno 
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RIDUZIONE 
COSTI

         Un più rapido e 
  tempestivo accesso 
alle informazioni per-
mette una maggiore 
ottimizzazione e con-
trollo dei processi e  ef-
ficienza nell’uso risor-
se. Ciò permette una 
migliore programma-
zione produttiva, a par-
tire dai dati provenienti 
dai fornitori (in termini 
di disponibilità e quali-
tà del prodotto) e dagli 
acquirenti (in termini di 
trend della domanda di 
consumo).
In questo modo si ri-
durranno gli sprechi e 
le perdite si potranno 
avere anche significati-
vi risparmi economici.

TRASPARENZA

         Nei sistemi di trac-
  ciabilità tutti i dati sono 
visionabili (ma non mo-
dificabili) da parte di 
tutti. Quindi è possibile 
conoscere in tempo re-
ale tutto ciò che accade 
nei processi produttivi 
e individuare imme-
diatamente la causa 
di eventuali problemi 
e poter agire in modo 
tempestivo in caso di 
problemi di sicurezza 
alimentare. L’accesso 
a tali informazioni può 
essere possibile sia per 
gli attori della filiera sia 
per il consumatore che 
è ugualmente interes-
sato, seppur con finali-
tà differenti.

BUSINESS

       L’accesso ai dati 
  permette di attuare 
molteplici strategie per 
il loro utilizzo, non solo 
connesse alla gestione 
dei processi produttivi 
o alla comunicazione  
verso il consumatore, 
ma può permettere an-
che di valorizzare i dati 
raccolti per sviluppare 
nuove opportunità di 
business, come servi-
zi correlati all’attività 
principale: ad esempio 
i dati possono essere 
organizzati e sfrutta-
ti per la creazione di 
strumenti di gestione 
del rischio o modelli di 
predizione della pro-
duzione e dei trend di 
mercato o ancora  piat-
taforme di vendita.
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di un sistema di tracciabilità di filiera 
possono essere impiegate anche per 
questa finalità: come leva di marke-
ting e strumento di comunicazione 
verso il consumatore, per accresce-
re la fidelizzazione verso il proprio 
prodotto e la marca.
Le imprese hanno infatti la possibilità 
di veicolare, grazie a sistemi di traccia-
bilità, informazioni su tutto quello che 
c’è alla base del prodotto, inclusi par-
ticolari aspetti dei processi produttivi 
(come il benessere animale, la gestio-
ne delle risorse naturali o l’impatto 
ambientale), verso cui il consumato-
re è particolarmente sensibile. Tutto 

ciò avviene a partire da un sistema 
di tracciabilità abbinato alla creazio-
ne di QR code, un codice a barre bi-
dimensionale, normalmente apposto 
sull’etichetta di un prodotto. Questo 
codice consente al consumatore di 
poter accedere a tutte le informazio-
ni sulla tracciabilità di un prodotto. La 
sua ampia diffusione è legata alla sua 
semplicità di utilizzo: il consumatore 
solamente inquadrando il QR code 
con la fotocamera del proprio smar-
tphone, con un click, può scoprire tut-
ta la storia del prodotto che ha acqui-
stato o intende acquistare. 
Le aziende, con strategie di marketing 
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dedicata). La Blockchain, letteralmen-
te  definita come “catena di blocchi”, è 
di fatto un registro pubblico digitale 
nel quale vengono archiviati in modo 
sicuro, verificabile e permanente in-
formazioni e transazioni tra soggetti 
che appartengono alla stessa filiera. 
Tale registro digitale è condiviso da 
tutti gli operatori della filiera, che pos-
sono inserire direttamente le infor-
mazioni relative a ciascuno blocco del-
la catena. Il vantaggio della Blockchain 
è che tutti possono prendere visione 

delle informazioni presenti, ma esi-
ste un sistema di autorizzazioni tale 
per cui solo chi è responsabile di uno 
specifico processo o fase della filiera 
può modificare quelle informazioni. 
In altre parole, consente a ciascun at-
tore della filiera, inclusi i consumatori 
di fornire e vedere le informazioni sul 
prodotto (date e luoghi di produzione, 
materi prime impiegate, processi e 
trattamenti del prodotti, ecc.), ma con  
garanzia a certezza del controllo delle 
informazioni inserite.
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mirate, possono dunque comunicare 
tutte le informazioni che vogliono al  
consumatore, per rafforzare il legame 
di fiducia e attribuire un maggior valo-
re e contenuto di servizio al prodotto. 

Da non dimenticare poi il tema delle 
imitazioni e dei falsi Made in Italy. 
False o mendaci etichette apposte su 
un prodotto potrebbero fuorviare i 
consumatori. Sistemi di tracciabilità 
potrebbero essere molto utili anche 
per dimostrare l’autenticità dei pro-
dotti e certificare la loro origine.

La tracciabilità è dunque uno strumen-
to utile non solo per le aziende, come 
visto nei paragrafi precedenti, ma an-
che per il consumatore:   tracciabilità 
significa poter fare acquisti consa-
pevoli e avere risposte in termini 
di qualità e origine degli alimenti. 
Per questo motivo, negli ultimi anni,  
sono stati sviluppati numerosi sistemi 
di tracciabilità, basati sulla cosiddetta  
tecnologia Blockchain, che permette 
un controllo e totale trasparenza di 
tutti i processi alla base dei prodotti 
(come è descritto nella pubblicazione 




