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Abstract	
	

Il	 settore	 del	 biologico	 si	 conferma	 in	 costante	 e	 regolare	 sviluppo,	 avvalorato	 da	 una	 sempre	 più	

crescente	attenzione	dei	consumatori	verso	le	tematiche	ambientali,	del	benessere	animale,	della	salute	e	della	

sicurezza	alimentare.	L’obiettivo	di	questo	project	work	è	stato	quello	di	valutare	le	potenzialità	delle	tecnologie	

di	 precisione	 applicate	 alla	 zootecnia,	 per	 supportare	 il	 processo	 di	 dematerializzazione	 della	 filiera	 del	 latte	

biologico.	 Le	 tecnologie	 digitali	 adottabili	 dagli	 operatori	 coinvolti	 ai	 vari	 livelli	 della	 filiera,	 attraverso	 una	

raccolta	e	misurazione	dei	dati	 “dal	campo	alla	stalla	alla	 tavola”,	permettono	sia	di	monitorare	e	prevenire	 le	

criticità	sia	di	 tracciare	 i	processi	produttivi	 assicurando	 la	qualità	dei	prodotti.	 La	 codifica	e	 lo	 scambio	delle	

informazioni	tra	i	vari	operatori	della	filiera,	possibile,	ad	esempio,	attraverso	un	sistema	cloud-based	certificato,	

consentirebbero	 di	 risalire	 alla	 storia	 del	 prodotto,	 identificandone	 le	 fasi	 produttive,	 di	 trasformazione	 e	 di	

distribuzione	 e	 garantendo	 la	 veridicità	 delle	 informazioni	 al	 consumatore	 finale.	 Tutti	 i	 dati,	 o	 parte	 di	 essi,	

potrebbero	essere	veicolati	al	consumatore	finale	attraverso	applicazioni	ICT	based	(ad	esempio	codici	leggibili	

con	 uno	 smartphone	 o	 un	 tablet),	 consentendo	 allo	 stesso	 di	 operare	 una	 scelta	 consapevole	 sulla	 base	 della	

provenienza,	della	lavorazione,	della	conservazione,	dell’impatto	ambientale	e	del	valore	energetico	del	prodotto	

selezionato.	 Nel	 processo	 di	 certificazione,	 il	 dato	 digitalizzato	 semplifica	 inoltre	 le	 procedure	 a	 carico	 degli	

operatori	certificatori	e	soddisfa	uno	degli	obiettivi	fondamentali	del	Piano	Strategico	Nazionale	di	Sviluppo	del	

Sistema	Biologico	per	un	biologico	paper	less.	
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Introduzione	
	

	 Secondo	i	dati	presentati	dal	Sinab	nel	rapporto	“Anticipazioni	Bio	in	cifre	2017”,	al	31	dicembre	2016	le	

superfici	 coltivate	 con	 metodo	 biologico	 in	 Italia	 hanno	 raggiunto	 quota	 1.795.650	 ettari	 (+20,3%	 rispetto	

all’anno	precedente)	andando	ad	interessare	il	14,5	%	della	SAU	nazionale	(confronto	con	dati	ISTAT	SPA	2013)	

ed	il	numero	di	operatori	certificati	ha	raggiunto	le	72.154	unità	(+20,3%	rispetto	all’anno	precedente).	

I	 dati	 dell'Osservatorio	 Ismea-Nielsen	 hanno	 confermato	 per	 il	 primo	 semestre	 del	 2016	 un	 aumento	

significativo	 delle	 vendite	 di	 prodotti	 biologici	 nella	 Gdo	 (+20,6%	 rispetto	 al	 primo	 semestre	 del	 2015),	

rafforzando	la	tendenza	positiva	registrata	nel	2015	(+20%)	e	quella	degli	ultimi	5	anni	(+11%).	

L’Italia	si	colloca	tra	i	primi	dieci	Paesi	per	diffusione	dell’agricoltura	biologica,	sia	in	termini	di	superficie	che	di	

aziende	(IFOAM,	2017).	

Relativamente	al	settore	lattiero-caseario,	la	produzione	totale	di	latte	BIO	dal	2012	al	2016	è	quasi	raddoppiata	

con	una	variazione	in	percentuale	per	l’anno	2016/2015	del	16,4%	e	cresce	anche	il	consumo	di	latte	di	latte	BIO	

presso	il	canale	retail	con	un	aumento	in	volume	del	8%	tra	il	2015	e	2016	a	discapito	del	 latte	convenzionale	

che	ha	 riportato	 invece	delle	 inflessioni	 comprese	 fra	 il	 2%	ed	 il	 3%	 (Elaborazione	ISMEA	su	base	dati	Nielsen	

RMS	ed	Eurostat).	

	

Obiettivo	del	project	work	
	

	 Attraverso	l’individuazione	di	alcune	delle	criticità	della	filiera,	è	stato	analizzato	come	l’adozione	delle	

tecnologie	di	precisione,	attualmente	disponibili	o	allo	studio,	permettano,	attraverso	una	raccolta	e	misurazione	

dei	dati	“dal	campo	alla	stalla	alla	tavola”,	di	monitorare	e	prevenire	le	criticità,	tracciare	i	processi	produttivi	e	

migliorare	 le	 strategie	 gestionali.	 Inoltre,	 grazie	 al	 processo	 di	 digitalizzazione	 delle	 informazioni	 è	 possibile	

semplificare	le	procedure	a	carico	degli	operatori	certificatori	e	contribuire	a	soddisfare	uno	degli	obiettivi	del	

“Piano	Strategico	Nazionale	di	Sviluppo	del	Sistema	Biologico”	per	un	biologico	paper	less,	cioè	informatizzato,	

attraverso	 cui	 il	 dato	 digitalizzato,	 proveniente	 dalle	 banche	 dati	 utili	 al	 settore	 di	 interesse,	 possa	 diventare	

fruibile	e	condiviso	da	parte	di	tutti	gli	operatori	della	filiera	a	garanzia	di	trasparenza	e	tracciabilità.	(MIPAAF,	

2016).	

	

Materiali	e	metodi	
	

	 I	 risultati	 del	 project	 work	 provengono	 da	 analisi	 di	 articoli	 tecnici,	 scientifici,	 report,	 tecnologie	

sviluppate	da	aziende,	reperibili	su	motori	di	ricerca	(www.scholar.google.it;	www.google.it;	www.scopus.com)	

utilizzando	alcune	parole	chiavi	(milk,	organic,	sustainability,	supply	chain,	wealfare,	livestock	farming,	systems,	

precision	framing).	Si	è	fatto	uso	degli	argomenti	trattati	durante	a	le	lezioni	del	Master	Universitario	di	Primo	

Livello	 in	Agricoltura	di	 Precisione	 e	 contenuti	 nel	 libro	 “Agricoltura	di	 Precisione”	 edizione	Edagricole	 2016.	

Altre	 informazioni	 sono	 state	 reperite	 dall’Osservatorio	 Smart	 Agrifood	 (www.osservatori.net),	 da	 siti	 delle	

Istituzioni,	 Enti	 ed	 Associazioni	 operanti	 nel	 settore	 delle	 politiche	 agroalimentari	 e	 forestali	 (www.mipaff.it;	
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www.ismea.it;	 www.ispar.it;	 www.sinab.it;	 www.crea.it;	 www.federbio.it;	 www.fao.org;	 www.cia.it)	 e	 da	
progetti	europei	(www.rfid-f2f.eu;		www.eu-plf.eu).	

	

Risultati	
	 	

	 Lo	schema	della	filiera	del	latte	biologico,	volendo	operare	una	semplificazione,	parte	dall’alimentazione	

degli	 animali	 (che	 deve	 avvenire	 con	 materie	 prime	 selezionate	 e	 di	 qualità	 provenienti	 dal	 campo	 e	 dai	

mangimifici),	per	poi	proseguire	nella	stalla	(con	il	monitoraggio	dei	livelli	di	benessere	animale	e	della	qualità	

del	 latte	 prodotto)	 ed	 arrivare	 infine,	 dopo	 la	 raccolta	 del	 latte	 e	 della	 sua	 trasformazione,	 sulla	 tavola	 del	

consumatore.	

Vengono	di	seguito	prese	in	esame	alcune	delle	possibili	criticità	e	le	applicazioni	tecnologiche	per	la	risoluzione.	

	

Alimentazione		
	

	 La	 prima	 criticità	 della	 filiera	 riguarda	 la	 reperibilità	 e	 la	 qualità	 delle	 materie	 prime	 utilizzate	 per	

l’alimentazione	delle	bovine	da	latte.	

Gli	 animali	 devono	 avere	 libero	 accesso	 al	 pascolo,	 quando	 le	 condizioni	 esterne	 lo	 consentono,	 e	 la	 loro	

alimentazione	 deve	 essere	 biologica,	 composta	 per	 almeno	 il	 60%	 da	 foraggio	 grossolano	 e	 foraggio	 fresco,	

essiccato	 o	 insilato,	 proveniente	 possibilmente	 dall’azienda	 stessa	 o	 da	 aziende	 certificate	 biologiche	 (è	

consentita	una	riduzione	al	50%	per	un	periodo	massimo	di	3	mesi	dall’inizio	della	lattazione)	e	per	la	rimanete	

parte	da	alimenti	concentrati	di	alta	qualità	e	OGM-free	(Sandrucci	et	al.,	2003).		

La	conversione	al	biologico	delle	coltivazioni	dovrebbe	avvenire	precedentemente	a	quella	degli	allevamenti,	per	

aumentare	la	produzione	interna	di	foraggi	o	per	creare	delle	filiere	di	approvvigionamento	specifiche.		

I	 foraggi	 costituiscono	 la	 base	 alimentare	 dei	 ruminanti.	 Il	 loro	 valore	 energetico	 dipende	 dalla	 quantità	 che	

viene	 ingerita	 ma	 soprattutto	 dalla	 loro	 digeribilità	 (inversamente	 proporzionale	 al	 contenuto	 di	 carboidrati	

strutturali	e	del	loro	grado	di	lignificazione)	(Pecetti,	appunti	delle	lezioni).	

Il	 momento	 del	 taglio	 del	 foraggio	 è	 quindi	 importante	 per	 stabilire	 il	 giusto	 compromesso	 fra	 contenuto	

proteico,	digeribilità	e	quantitativo	del	raccolto.	

Si	 può	 ricorrere	 all’utilizzo	 di	 sensori	 ottici	 per	 l’analisi	 dell’indice	 dello	 stato	 fenologico,	 da	 cui	 trarre	

informazione	sul	momento	più	opportuno	per	il	taglio	del	foraggio,	e	servizi	di	allerta	meteo	per	identificare	il	

momento	 ottimale	 del	 raccolto,	 importante	 per	 prevenire	 lo	 sviluppo	di	micotossine.	 (Andrea	Galli,	appunti	di	

lezione).	 Un	 sistema	 di	 analisi	 di	 riflettanza	 nel	 vicino	 infrarosso,	 tecnologia	NIR,	montata	 sul	 lanciatore	 della	

falciatrinciacaricatrice,	 è	 invece	 in	 grado	di	misurare	 e	monitorare	direttamente	durante	 la	 raccolta,	 in	 tempo	

reale,	 l’umidità	 del	 raccolto	 ed	 i	 parametri	 dei	 nutrienti	 (sostanza	 secca,	 proteine,	 amido,	 fibra	 ecc)	 con	

conseguenti	vantaggi	per	la	preparazione	della	razione	alimentare	o	per	i	prodotti	destinati	al	mangimificio	(ad	

esempio	sistema	NIR	on	board	sulla	macchina	Forage	Cruiser	di	New	Holland).		

	Le	 tecnologie	 di	 telerilevamento	 aereo	 o	 satellitare	 e	 la	modellistica	GIS	 possono	 essere	 invece	 utilizzate	 per	

monitorare	e	tracciare	le	aree	foraggere	a	sviluppo	biologico	o	in	conversione,	per	diversificare	le	parcelle	sulla	

base	 delle	 colture	 ed	 arrivare	 attraverso	 una	 interpretazione	 delle	 diverse	 firme	 spettrali	 a	 definire	 l’uso	 del	
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suolo	 della	 superficie	 indagata.	 Con	 una	 successiva	 verifica	 in	 campo	 e	 con	 l’utilizzo	 di	 un	 GPS	 si	 potranno	

verificare	i	dati	misurati	ed	apportare	eventuali	modifiche	(Casa	et	al.,	2016).	

	In	 questo	modo	 è	 possibile	 tracciare	 la	 provenienza	 del	 foraggio	 biologico	 e	 delle	 aree	 di	 pascolo	 e	 rendere	

fruibili	i	dati	digitalizzati	dal	campo	alla	stalla.	

	In	uno	scenario	di	 interconnessione	di	dati	e	di	dispositivi	per	mezzo	di	 ’Internet	delle	Cose	(IoT	-	 Internet	of	

Things),	qualora	fonti	di	contaminazione	esogene	al	sistema	produttivo	(inquinanti	ambientali	e	contaminanti	di	

origine	 naturale)	 dovessero	 andare	 a	 compromettere	 la	materia	 prima,	 potrebbero	 essere	 emessi	 degli	 allert	

visualizzabili	sugli	smartphone	o	tablet	degli	operatori	coinvolti	nella	filiera	(www.internet4things.it).	

La	disponibilità	di	concentrati	bio	è	un	altro	elemento	di	criticità	dell’alimentazione,	 in	quanto	gli	stessi	hanno	

dei	costi	molto	elevati	e	spesso	bisogna	ricorrere	a	forniture	di	cereali	e	proteoleaginose	di	provenienza	estera.		

Diverse	specie	di	 leguminose	da	granella,	quali	 il	pisello,	 il	 favino,	 il	 lupino	hanno	suscitato	interesse	crescente	

come	 colture	 proteiche	 per	 l’alimentazione	 e	 andrebbero	 valorizzate	 per	 la	 sopravvivenza	 delle	 filiere	 agro	

zootecniche	OGM-free	nel	nostro	Paese	(ISPRA,	2010).	

I	concentrati,	somministrati	come	mangimi	complementari,	devono	essere	ben	formulati	e	bilanciati	con	materia	

prima	 di	 ottima	 qualità	 e	 biologica	 per	 garantire	 che	 i	 prodotti	 derivati	 siano,	 oltre	 che	 sani,	 adeguati	 ai	

fabbisogni	nutrizionali.	

	L’analisi	 delle	materie	prime	parte,	 prima	di	 tutto,	 dalla	 tracciabilità	dell’origine	delle	 stesse	 (Italia,	UE,	 extra	

UE).	Un	sistema	di	identificazione	a	radiofrequenza	RFID	rappresenta	lo	strumento	più	idoneo	alla	tracciabilità	

di	 un	 prodotto.	 Consiste	in	 un	 tag,	 una	 sorta	 di	 “etichetta	 intelligente”	 costituita	 da	 un	 chip,	 che	 raccoglie	 le	

informazioni,	e	da	un’antenna	che	le	trasmette.	Sul	chip	si	possono	registrare	in	sequenza	molti	dati:	il	luogo	di	

produzione,	le	date	di	lavorazione	(raccolta,	trasformazione,	ecc.),	i	tempi	e	le	condizioni	di	eventuali	trasporti	e	

altro	 ancora.	 Ovviamente,	 serve	 anche	 una	 rete	 di	 sensori	 wireless	 (WSN)	 in	 grado	 di	 raccogliere	 i	 dati	

dall’ambiente	e	trasmetterli	al	chip.	Questo	li	 invia	a	una	centralina,	che	a	sua	volta	li	passa	a	un	computer	per	

l’elaborazione	e	la	digitalizzazione	del	dato	(Morello,	2015).	

Inoltre	un	sistema	di	tracciabilità	RFID	adottato	lungo	la	linea	di	produzione	dei	mangimi,	permette	una	attività	

di	controllo	sul	transito	della	materia	prima	lungo	la	linea	di	produzione	biologica	evitando	errori	ed	il	passaggio	

nella	linea	di	produzione	del	convenzionale.	

Relativamente	alla	qualità	della	materia	prima	dei	mangimi	complementari,	che	nel	biologico	ricordiamo	avere	

un	ruolo	molto	 importante,	 la	 tecnologia	NIR	applicata	 in	campo,	come	abbiamo	visto	 in	precedenza,	consente	

già	di	introdurre	nei	mangimifici	una	materia	prima	rintracciabile	in	termini	di	qualità.	In	aggiunta	a	questa,	lo	

sviluppo	di	biotecnologie	(sensori,	biosensori,	nasi	elettronici)	attraverso	l’individuazione	e	la	quantificazione	di	

marker	 molecolari	 di	 prodotto	 e	 di	 processo	 (es.	 sostanze	 bioattive,	 DNA	 barcode	 dell’elemento	 vegetale)	

potrebbero	consentire	di	riconoscere	la	composizione	qualitativa	di	un	mangime	individuandone	le	componenti	

dichiarate	e	non	(Hebert	et	al.,	2003)	
Infine,	la	trasmissione	in	digitale	dei	cartellini	dei	mangimi	direttamente	all’allevatore	è	la	sintesi	di	tracciabilità	

e	 rintracciabilità	 della	 materia	 prima	 proveniente	 dal	 campo,	 lavorata	 e	 consegnata	 dal	 mangimificio	

all’allevatore	e/o	trasformatore	(Daniele	Marazzi,	2017)	
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Benessere	animale	
	

	 Nel	 passaggio	 dal	 campo	 alla	 stalla,	 una	 delle	 criticità	 riguarda	 il	 monitoraggio	 degli	 indicatori	 di	

benessere	animale.	

Il	 conduttore	 degli	 animali	 deve	 controllare	 che	 nell’allevamento	 tutto	 vada	 bene	 e	 che	 vengano	 rispettati	 i	

requisiti	igienico	sanitari	dalla	fase	di	mungitura	alla	lavorazione	del	latte.		
Mantenere	un	elevato	benessere	animale,	oltre	ad	essere	uno	dei	principi	della	zootecnia	biologica,	è	un	requisito	

sempre	più	richiesto	dal	consumatore	sia	per	motivi	etici	sia	come	indicatore	di	qualità	(Barbieri	et	al.,	2011).	

Innanzitutto,	 negli	 allevamenti	 biologici	 si	 dovrebbero	 scegliere	 razze	 autoctone,	 che	 meglio	 si	 adattano	 alle	

condizioni	 locali	 del	 territorio	 e	 che	mostrano	una	buona	 resistenza	 alle	malattie.	 L’uso	degli	 antibiotici	 come	

profilassi	 è	 escluso	 nel	 biologico	 ma	 se	 né	 può	 ricorrere	 come	 trattamento	 terapeutico	 se	 la	 fitoterapia	 e	

l’omeopatia	 risultano	 inefficaci	 e	 rispettando	 rigorosamente	 i	 periodi	 di	 trattamento.(Europian	Parliamentray		

research	Service,	2016).	Il	progetto	della	“ricetta	veterinaria	elettronica”,	promosso	dal	Ministero	della	Salute	–	

Direzione	generale	della	sanità	animale	e	dei	farmaci	veterinari	–	ed	in	fase	di	test	dal	2015	solo	in	alcune	regioni	

italiane,	 renderà	obbligatoria	 la	digitalizzazione	della	gestione	dei	medicinali	veterinari	dalla	prescrizione	 fino	

alla	 somministrazione	 tramite	 portale	 web	 based	 a	 cui	 potranno	 accedere	 veterinari,	 allevatori,	 fornitori	

farmaceutici	ed	enti	di	controllo.	In	questo	modo	si	potrà	snellire	il	processo	di	prescrizione,	eliminando	i	flussi	

cartacei	 ed	 i	 costi	 associati	 e	 consentire	 all’ente	 di	 controllo,	 in	 questo	 caso	 la	 ASL,	 di	 verificare	 l’utilizzo	 dei	

farmaci	nella	filiera		e	verificare	eventuali	non	conformità	attraverso	delle	ispezioni	pianificate	sulla	base	di	un	

monitoraggio	da	remoto.	(Damiano	Frosi	et	al,	2017)	

In	ogni	caso,	le	patologie	riscontrabili	in	allevamento	sono	sempre	più	condizionate	da	fattori	manageriali	ed	una	

diagnostica	precoce	o	predittiva	può	condurre	ad	attivare	azioni	correttive.	(Tosi	et	al.,	2003)	

Le	nuove	frontiere	della	diagnostica	vanno	nella	direzione	della	portabilità	e	della	informatizzazione.	

Il	 concetto	 di	 zootecnia	 di	 precisione	 prevede	 il	 riconoscimento	 di	 ogni	 singolo	 animale,	 in	modo	 univoco	 ed	

automatico,	 tramite	dispositivi	 (pedometri,	 collari,	 boli	 ruminali,	 ecc.)	 in	 grado	di	 trasmettere	 a	 un	 rilevatore,	

collocato	nell’impianto	di	mungitura	o	nei	punti	di	passaggio	obbligati	nella	stalla,	dati	comportamentali	(indice	

di	 calore,	 zoppia,	 ruminazione,	 ecc)	 e	 produttivi	 (qualità	 e	 quantità	 del	 latte	munto)	per	 ogni	 singolo	 animale		

Setti,	2014).	

Per	 riconoscere	 l’animale	 e	 per	 misurarne	 l’attività	 motoria	 attraverso	 il	 numero	 di	 passi	 effettuati	 vengono	

utilizzati	particolari	 trasponder,	detti	podometri.	L’attività	motoria	è	 infatti	uno	dei	parametri	che	permettono	

l’individuazione	del	calore	e	di	stadi	patologici,	in	quanto	gli	animali	in	queste	situazioni	fisiologiche	modificano	

la	loro	attività	fisica.		

Un	 altro	 sistema	 utilizza	 dei	 sensori	 posti	 sul	 collare,	 che	 attraverso	 l’analisi	 combinata	 delle	misurazioni	 del	

movimento	 e	 delle	 registrazioni	 della	 ruminazione	 consente	 di	 prevedere	 i	 calori	 o	 di	 evidenziare	 disordini	

fisiologici	(esempio	strumento	SCR	Heatime	HR	System).	

La	misura	del	body	condition	score	è	un	parametro	usato	come	indicatore	dell’efficienza	e	dell’equilibrio	della	

razione	 alimentare.	 Per	 la	 sua	 misura	 vengono	 usate	 webcam,	 e	 relativi	 software	 per	 l’analisi	 dell’immagine	

(esempio	telecamera	BCS	DeLaval).	



	 8	

Microfoni	 più	 software	 per	 l’analisi	 del	 suono	 vengono	 invece	 usati	 per	 il	 rilevamento	 dei	 colpi	 di	 tosse	 e	

controllare	quindi	le	patologie	respiratorie.	

Relativamente	 alla	 produzione	 ed	 alla	 qualità	 del	 latte,	 i	 lattometri	 elettronici	 a	 flusso	 continuo,	 utilizzando	

tecnologie	ottiche	a	raggi	infrarossi,	sono	in	grado	di	misurare	e	registrare	in	continuo	la	quantità	di	latte	munto	

da	 ogni	 singolo	 animale	 mentre	 sensori	 qualitativi	 consentono	 di	 monitorare	 in	 modo	 preciso	 i	 principali	

parametri	 (conducibilità	 elettrica,	 t°	 ,	 tracce	 di	 sangue)	 (esempio	 lattometro	 DeLaval	 MM27BC).	 Altri	 sensori	

compiono	 misurazioni	 su	 campioni	 di	 latte	 prelevati	 dall’impianto	 di	 mungitura	 per	 la	 conta	 delle	 cellule	

somatiche,	carica	microbica,	acidità	ecc	(Gastaldo,	2016).	

Grazie	alla	sempre	più	raffinata	produzione	di	algoritmi	per	l’elaborazione	delle	misurazioni	ed	al	potenziamento	

dei	dispositivi	elettronici,	i	dati	elaborati,	possono	essere	trasferiti	direttamente	sugli	smartphone	dell’allevatore	

per	una	analisi	immediata	delle	azioni	da	intraprendere (Roadmap	del	Cluster	Agrifood,	2016).			

	

Raccolta	e	trasformazione	
	

	 Il	latte	munto,	viene	conservato	in	vasche	refrigeranti	fino	al	momento	della	raccolta,	che	avviene	dopo	

poche	ore	dalla	mungitura,	mediante	autobotti	coibentate	e	portato	presso	i	centri	di	trasformazione,	che	spesso	

svolgono	operazioni	parallele	e	sono	quindi	certificati	per	il	trattamento	di	latte	sia	convenzionale	che	biologico.	

Questo	fatto	rappresenta	un	rischio	sia	di	miscelazione	con	prodotto	convenzionale	che	di	utilizzo	accidentale	di	

agenti	chimici	o	metodi	non	consentiti.	E’	necessario	garantire	quindi	una	tracciabilità	e	rintracciabilità	del	latte	

biologico	dal	momento	del	 carico	 in	cisterna	ed	allo	 scarico	presso	 il	 trasformatore.	Attraverso	 l’utilizzo	di	un	

sistema	di	 identificazione	 a	 radiofrequenza	RFID	 si	 può	 seguire	 e	 tracciare	 l’intera	movimentazione	 (progetto	

RFID	from	Farm	to	Fork).	 Sull’autocisterna	 si	può	 installare	un	TAG	attivo	 che	 si	 registra	automaticamente,	 ad	

ogni	sosta	di	carico,	presso	il	punto	wifi	installato	nelle	aziende	di	raccolta.	In	questa	fase	viene	anche	raccolto	un	

campione	 del	 latte	 per	 le	 analisi	 di	 laboratorio	 da	 eseguire	 presso	 il	 trasformatore.	 Nel	 momento	 in	 cui	 la	

cisterna	ritorna	alla	base,	i	dati	registrati	nel	tag	vengono	trasferiti	dalla	centralina	ad	un	software	di	gestione	dei	

dati.	 Successivamente	alla	 validazione	dei	 risultati	di	 laboratorio	 sui	 campioni	prelevati,	 ognuno	 rintracciabile	

grazie	ad	un	codice	a	barre	identificativo	del	punto	di	raccolta,	avviene	lo	scarico	del	latte	(progetto	Bovlac)	

Il	 latte	viene	sottoposto	ad	accurate	analisi	chimiche	e	microbiologiche	nel	 laboratorio	 interno.	La	 lavorazione	

prevede	 poi	 la	 filtrazione,	 refrigerazione	 e	 stoccaggio	 del	 latte	 crudo	 in	 cisterne	 d'acciaio	 inox	 a	 controllo	

automatizzato.	 Il	 latte	 crudo	 viene	 poi	 avviato	 alla	 pastorizzazione	 che	 garantisce	 un	 prodotto	 igienicamente	

sicuro	ma	 comunque	 ricco	 di	 proteine	 e	 vitamine.	 La	 produzione	 si	 conclude	 con	 il	 confezionamento	 tramite	

innovativi	sistemi	automatici	e	la	distribuzione	tramite	automezzi	refrigerati	fino	al	punto	vendita.		

	

Distribuzione	
	

	 La	distribuzione	dei	prodotti	freschi	dal	trasformatore	ai	canali	di	vendita	rappresenta	un	punto	delicato	

per	 la	 tutela	 ed	 il	 controllo	 della	 qualità	 del	 prodotto.	 E’	 importante	 monitorare	 che	 durante	 le	 operazioni	

logistiche	 vengano	 rispettate	 le	 condizioni	 di	 temperatura	 e	 che	 non	 avvengano	 urti	 tali	 da	 compromettere	 il	

prodotto.	L’uso	di	un	sensore	smart	alimentato	da	batteria	(Beacon),	applicato	al	pallet	del	prodotto	o	al	mezzo	

di	 trasporto,	 è	 in	 grado	 di	 rilevare	 una	 serie	 di	 parametri	 (es.	 la	 temperatura,	 la	 luce,	 urti)	 e	 trasmettere	 le	
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informazioni	 via	 wireless	 direttamente	 ad	 un	 dispositivo	 dotato	 di	 connessione	 dati	 (smartphone	 o	 tablet)	

(Damiano	Frosi,	217).	Il	dispositivo	registra	in	locale	i	dati	e	li	trasmette	ad	una	piattaforma	cloud	che	a	sua	volta	

può	permette	l’accesso	dei	dati,	in	maniera	discriminata,	a	tutti	gli	operatori	coinvolti.	A	questa	piattaforma	può	

essere	 applicato	un	 software	per	 l’elaborazione	dei	dati	 e	 la	 creazione	di	 allert	da	 restituire	 sulla	base	di	non	

conformità	riscontrate.	

L’utilizzo	 di	 questa	 tecnologia	 consente	 all’operatore	 logistico	 di	 geolocalizzare	 e	 monitorare	 in	 real	 time	 la	

conformità	dei	parametri	fisici	a	cui	il	prodotto	è	sottoposto	durante	il	trasporto,	al	trasformatore	di	controllare	

da	remoto	le	condizioni	di	trasporto	dei	propri	prodotti,	di	localizzarne	la	posizione		e	garantire	la	qualità	della	

conservazione	 e	 alla	 GDO	 di	 verificare	 che	 sia	 stata	 rispettata	 la	 catena	 del	 freddo.	 In	 questo	 modo	 si	 può	

verificare	 la	 presenza	 di	 eventuali	 lotti	 compromessi,	 limitare	 azioni	 fraudolente	 ed	 imputare	 delle	

responsabilità	grazie	alla	rintracciabilità	delle	operazioni.		

	

	

Discussione	 	

	

	 	Di	fronte	a	questa	crescita	della	domanda	di	prodotti	biologici	è	doveroso	garantire	al	consumatore	la	

trasparenza	della	filiera	nel	rispetto	dei	disciplinari	di	produzione	biologica.	

L’attività	del	project	work	ha	permesso	di	analizzare	i	reali	benefici	apportati	dall’innovazione	digitale	rispetto	

alla	tracciabilità	e	rintracciabilità	del	prodotto,	ed	alla	valorizzazione	e	sostenibilità	della	filiera	lattiero-casearia	

dal	 “campo	 alla	 stalla	 al	 tavolo”.	 La	 codifica	 e	 lo	 scambio	 delle	 informazioni	 tra	 i	 vari	 operatori	 della	 filiera,	

possibile,	 ad	 esempio,	 attraverso	un	 sistema	 cloud-based	 certificato,	 consentirebbero	di	 risalire	 alla	 storia	del	

prodotto,	identificandone	le	fasi	produttive,	di	trasformazione	e	di	distribuzione	e	garantendo	la	veridicità	delle	

informazioni	al	consumatore	finale.	

I	dati	digitalizzati	e	acquisiti	in	stalla	possono	entrare	nella	tracciabilità	della	filiera	del	latte	biologico	sia	come	

dati	 produttivi	 sia	 come	 dati	 di	 certificazione	 ed	 etichettatura	 del	 benessere	 degli	 animali	 (ad	 oggi	 su	 base	

volontaria).	 Lo	 sviluppo	di	un	 sistema	di	 certificazione	del	benessere,	 legato	 ai	programmi	di	 certificazione	di	

qualità,	 rappresenta	 infatti	uno	 strumento	 sicuramente	efficace	per	 accrescere	 la	 fiducia	del	 consumatore	e	 la	

quota	di	mercato	(Barbieri	et	al.,	2011).	

	Parte	 dei	 dati	 raccolti	 dal	 “campo	 alla	 stalla	 alla	 tavola”,	 potrebbero	 essere	 veicolati	 al	 consumatore	 finale	

attraverso	applicazioni	 ICT	based	(ad	esempio	QR	code	 leggibile	da	app	su	smartphone	o	 tablet),	consentendo	

allo	stesso	di	operare	una	scelta	consapevole	sulla	base	della	provenienza,	della	lavorazione,	della	conservazione,	

dell’impatto	ambientale	e	del	valore	energetico	(Roadmap	del	Cluster	Agrifood,	2016).	

Inoltre,	 nel	 processo	 di	 certificazione	 biologica,	 il	 dato	 digitalizzato	 consentirebbe	 una	 semplificazione	 delle	

procedure	 a	 carico	degli	 operatori	 certificatori	 che	potranno	 accedere	 a	 dati	 autentici,	 univoci,	 condivisibili,	 e	

archiviabili	 anche	 da	 remoto	 abbandonando	 i	 processi	 di	 gestione	 cartacea	 della	 documentazione	 per	 un	 più	

affidabile	e	trasparente	processo	di	dematerializzazione.		
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Conclusioni	
	

	 Rimangono	dei	limiti	a	cui	è	necessario	porre	la	giusta	attenzione.	

La	maggior	parte	dei	 dispositivi	 tecnologici	 comunicano	 fra	 di	 loro	 tramite	 rete	wifi	 e	 ad	 oggi	molte	 zone	del	

nostro	Paese	non	sono	coperte	da	infrastrutture	di	rete.	Sicuramente	il	piano	strategico	Banda	Ultra	Larga	sarà	

un	 abilitatore	 di	 digitalizzazione	 per	 le	 aree	 rurali	 ma	 contestualmente	 si	 dovranno	 avviare	 dei	 percorsi	

formativi	per	istruire	gli	operatori	alla	digitalizzazione	dei	processi	produttivi	e	delle	mansioni.	

Tutti	i	dati	hanno	un	valore	reale	ma	ancora	bisogna	chiarire	come	viene	definita	la	proprietà	dei	dati	e	la	loro	

trasferibilità	a	livello	di	privacy.		

Inoltre,	 gli	 Istituti	 di	 Ricerca	 e	 le	 Università	 hanno	 un	 ruolo	 fondamentale	 nel	 favorire	 il	 trasferimento	

tecnologico	ma	spesso	 la	condivisione	dei	risultati	dei	progetti	di	ricerca	non	riesce	a	raggiungere	tutti	 i	 livelli	

della	filiera.	
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