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Stato dell’arte
Fabbisogni industriali e prospettive di crescita
Nuove soluzioni proposte dalla ricerca
Nuovi scenari di collaborazione
Ricadute

STATO DELL’ARTE
Il concetto di rintracciabilità
Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare [COM (1999) 0719 def.]
“una politica alimentare efficace richiede la rintracciabilità dei percorsi
dei mangimi, degli alimenti e dei loro ingredienti”

Definizione di “Rintracciabilità” - Reg. (CE) 178/2002 cons. Maggio 2021 (Art. 3)
“possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato
alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o
di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”

La rintracciabilità…

1) È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei
mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta ad entrare a far
parte di un alimento o di un mangime
2) Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento,
un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta ad entrare a far parte
di un alimento o di un mangime. A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di
mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni a riguardo
3) Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle
quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le
richiedano
4) Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere
adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni
pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche

(Art. 18 Reg.(CE) 178/2002 cons. Maggio 2021)

Digitalizzazione & Rintracciabilità

Migliorare la competitività e l'efficienza del sistema agroalimentare

Far fronte a nuove sfide - ambiente, sicurezza alimentare, salute, inclusione, sostenibilità

Implementare sistemi di tracciabilità - monitorare i processi di produzione ed il cammino dei
prodotti fino al consumatore, garantendo l’approvvigionamento di prodotti sicuri e di qualità
e favorendo la fiducia dei consumatori nel sistema produttivo

Indice di digitalizzazione
Digital Economy and Society Index - DESI 2021 (riferito al 2020)
L’Italia è in 21° posizione sui 28 Stati membri dell’UE. Nell’indice 2020 (riferito al 2019) era 25° davanti solo a Romania, Grecia e
Bulgaria.
Il punteggio italiano è di ben 9 punti inferiori alla media UE (43,6 vs 52,6).
I top performer sono i paesi nordici, Finlandia, Svezia e Danimarca, tutte e tre intorno ai 70 punti. Spagna (57,5) e Germania (56,1)
ottengono un punteggio sopra la media europea; la Francia (52,2) è in linea.

Il mercato italiano dell’Agricoltura 4.0 è in continua crescita, con un valore attestato per il 2020 pari a 540 milioni
di euro, che segna un +20% rispetto all’anno precedente. È trainato da sistemi di monitoraggio e controllo di
mezzi e attrezzature (39%), software gestionali (20%) e macchinari connessi (14%).
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FABBISOGNI INDUSTRIALI & PROSPETTIVE DI CRESCITA

Valorizzazione
dei prodotti

Posizionamento
nel mercato
interno

Accesso a
nuovi mercati

Aumento
dell’export

Attenzione crescent alla qualità,
sicurezza e autenticità dei prodotti

Scelte di acquisto
dei consumatori

Trasferimento di informazioni
attraverso le etichette
Informazioni su sostenibilità, valori
etici e certificazioni

Ritorno di
investimenti

Priorità

✓ Spostare la tracciabilità quanto più “indietro” possibile, partendo già dal seme e dalle
“breeding technologies”, consentendo così un migliore adattamento ed un miglioramento
produttivo in termini sia qualitativi che quantitativi;
✓ Ridurre la vulnerabilità delle filiere a frodi e sofisticazioni, dimostrando e comunicando
autenticità e origine delle produzioni;
✓ Promuovere la trasparenza e migliorare la sostenibilità e resilienza dei sistemi agroalimentari;
✓ Migliorare i sistemi di allerta precoce e di gestione del rischio, ottimizzando la gestione del
“product recall” con conseguenti benefici in termini di riduzione delle perdite di prodotto ed
economiche;
✓ Includere la tracciabilità nel post-vendita e nella gestione delle eccedenze alimentari,
consentendone il ricollocamento ed il riutilizzo anche attraverso i canali del terzo settore.

Automazione e logistica avanzata

Razionalizzazione delle strutture logistiche
(piattaforme, centri di distribuzione)
Riorganizzazione intorno a nodi
intermodali e poli logisti
Riorganizzazione dei circuiti di scambio e diffusione
di nuove forme di connettività delle reti di trasporto
▪ Nuove configurazioni di network basati su collegamenti materiali ed immateriali tra
piattaforme di concentrazione della produzione localizzate nelle aree di coltivazione
▪ Piattaforme di transito e compattamento delle merci nei nodi logistici intermedi
▪ Piattaforme di redistribuzione della merce nelle principali aree di consumo

Coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti nella filiera distributiva agroalimentare (produttori,
distribuzione organizzata, mercati all’ingrosso, operatori logistici e di trasporto)

NUOVE SOLUZIONI PROPOSTE DALLA RICERCA
Sviluppo di soluzioni integrate
per accompagnare le PMI verso la transizione digitale
❑ Sviluppo di un sistema integrato di tracciabilità collaborativa applicato a livello di filiera e a livello
territoriale (lungo la filiera e tra filiere); questo vale anche per tracciare residui e sottoprodotti da
valorizzare in una logica di bioeconomia circolare, simbiosi territoriale e industriale
❑ Applicazione e integrazione di tecnologie ICT per la tracciabilità (IoT, blockchain, AI, big data solution)
❑ Coinvolgimento delle aziende nella co-progettazione, applicando un approccio multi-actor
❑ Azioni di trasferimento tecnologico
❑ Azioni di formazione verso gli operatori del settore (nuove competenze digitali)
❑ La diffusione della cultura digitale e dell’uso dei servizi on line pubblici per tutti i cittadini

Sistema integrato di tracciabilità lungo e tra filiere
basato su soluzioni ICT

I n t e g r a t e d Te c h n o l o g y S o l u t i o n s

•
•
•
•
•
•
•

Agricoltura di precisione/Smart farming/Sensoristica di precisione per il monitoraggio e l’alert climatico
Sensori e dispositivi per il controllo in-line lungo tutta la filiera
Sistemi di gestione della logistica
Nuovi sistemi per lo smart packaging (new labelling solutions)
Modelli di interazione integrati tra PMI per una comune logistica nella consegna e nel ritiro dell’invenduto per i freschi
Sistemi per il controllo e la verifica del prodotto rispetto a quanto dichiarato nelle etichette
Modelli collaborativi di economia circolare

Obiettivo

Consentire la gestione dei big data e lo sviluppo di sistemi integrati di
sensoristica, IoT intelligenza artificiale e blockchain per la valorizzazione
delle filiere produttive, , anche in relazione alle azioni volte a migliorare la
sostenibilità ambientale, sociale ed economica
▪ dall’agricoltura di precisione alla selezione varietale per i processi di
intensificazione sostenibile
▪ dalla qualità & sicurezza alimentare allo smart-packaging
▪ dalle infrastrutture di stoccaggio alla logistica

L’infrastruttura tecnologica digitale sarà utile anche sui mercati globali a
contrasto della contraffazione e dell’italian sounding

NUOVI SCENARI DI COLLABORAZIONE
Il Piano di Azione
Individuazione di una grande Impresa alimentare per guidare il percorso verso le PMI
Azioni per far emergere la domanda di innovazione da parte delle PMI e da parte dei
territorI (co-creation approach)
Sviluppo del sistema integrato di digitalizzazione, garantendo l’interoperabilità
Identificazione di una rete di aziende a livello territoriale per l’implementazione del
sistema
Formazione e trasferimento tecnologico

Comunicazione e informazione

Soluzioni ICT – L’approccio di Inalca
Il primo pilastro: la coerenza con il proprio modello di business

Obiettivi:
• sviluppare lungo la supply chain la gestione dello sviluppo sostenibile
in coerenza con il proprio business model di azienda integrata;
• Gestire dati e informazioni riguardanti argomenti materiali, in grado di
apportare competitività e valore nei contesti B2B, B2C, B2B2C;
• Accrescere il capitale reputazionale proprio e dei propri clienti
sostenendone le scelte comunicative;
• Accrescere e facilitare il dialogo con gli stakeholder;
• Facilitare la realizzazione di eco schemi riconosciuti nella produzione
primaria, facilitando l’accesso ai segmenti alti del mercato e la
disclosure dei dati verso autorità e clienti.
• Recepire la nuova normativa comunitaria in materia (es.
digitalizzazione del farmaco veterinario, tracciabilità prodotti a rischio
deforestazione, Carbon Farming market)

Soluzioni ICT – L’approccio di
Inalca
Il Bilancio di Sostenibilità come secondo pilastro (BilancioInalca-2020.pdf)

Le traiettorie di sviluppo definite nel bilancio di
sostenibilità costituiscono il presupposto di base per la
progettazione della soluzione ICT e ne sostengono lo
sviluppo.
Le soluzioni ICT devono essere strettamente allineate
agli obiettivi di sviluppo sostenibile che si è data l’azienda

Soluzioni ICT – L’approccio di
Inalca
Il terzo pilastro: l’integrazione con i sistemi di gestione
SISTEMI CSR – RESPONSBILITA’ SOCIALE D’IMPRESA
SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

Le soluzioni ICT devono essere sviluppate nel
contesto dei vari sistemi di gestione adottati
dall’azienda

*Financial year 2020

Filiera sostenibile Inalca - BOVINO

Filiera sostenibile Inalca - SUINO
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La partnership con IBF SERVIZI
IBF Servizi è una società nata dalla partnership tra Bonifiche Ferraresi ed ISMEA per la fornitura di
servizi di agricoltura di precisione in favore di aziende agricole italiane finalizzata al miglioramento
della competitività aziendale in termini di riduzione dei costi, miglioramento della qualità della
produzione ed innalzamento degli standard relativi agli impatti ambientali.
Le competenze di IBF Servizi poggiano le basi sulle attività ed esperienze compiute sulle tenute di
Bonifiche Ferraresi (la più grande azienda agricola italiana in SAU), in modo differenziato su 53
colture e 8.000 ha, e una conduzione zootecnica di circa 4.000 capi.
Il modello IBF utilizza metodologie validate scientificamente, ed è basato su un approccio sistemico
che coniuga la conoscenza agronomica classica con le più moderne tecnologie presenti sul
mercato, in modo da efficientare i processi produttivi.
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Esempio di Flusso Applicativo – Gestione Allevamenti (Altri Master Data e GIS)

Gestione dei dati di tipo partecipativo
PMI

Territori

Diversa impostazione organizzativa della produzione
Impossibilità di affrontare determinati investimenti

soluzioni a minor costo,
con risultato comparabile

Approccio multi-actor e di co-creation
Dialogo attivo tra ricerca, tecnologia, sistema produttivo, politica e società
Identificazione
di soluzioni
demand-driven
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Miglioramento della qualità & sicurezza alimentare
Miglioramento dei sistemi di controllo delle filiere
Miglioramento delle performance dei processi di produzione
Riduzione della vulnerabilità delle filiere a frodi e sofisticazioni, dimostrando
e comunicando autenticità e origine delle produzioni
Valorizzazione dei prodotti e accesso a nuovi mercati (aumento dell’export)
Riduzione degli sprechi e valorizzazione delle eccedenze
Promozione della trasparenza
Miglioramento della sostenibilità e resilienza dei sistemi agroalimentari
Maggiore interazione con domanda e consumatori
Aumento della fiducia dei consumatori nel sistema produttivo

Efficienza e innovazione non solo in ciascuna fase della filiera, ma anche
tra filiere a livello territoriale, favorendo nuove modalità di interazione
e valorizzazione del sistema agroalimentare nel suo complesso

Informazioni
su qualità e
autenticità

Volumi dei
prodotti

L'intersezione tra controlli di qualità ufficiali e
tracciabilità come garanzia di qualità e
autenticità dei prodotti

Geolocalizzazione

Ridisegnare le modalità operative di collaborazione all’interno e all’esterno del settore e
sul territorio, nelle relazioni tra tutti i soggetti interessati fino ai consumatori

Trasformazione digitale

Implementazione di sistemi
integrati, sicuri e incentrati
sulle esigenze degli utenti

Implementazione di nuovi
sistemi di etichettatura

Rafforzamento della
trasparenza

Aumento della
consapevolezza e della
fiducia dei consumatori

Adozione di diete sane

LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DAL PNRR
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 4, “Istruzione e Ricerca
Sinergie e collaborazioni con:
✓ Infrastrutture di Ricerca
✓ Infrastrutture tecnologiche di innovazione
✓ Centri Nazionali – Agritech
✓ Partenariati estesi

Grazie per l’attenzione
CL.USTER A.GRIFOOD N.AZIONALE - CL.A.N.
clusteragrifood@gmail.com - www.clusteragrifood.it

