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Oss. Smart AgriFood
Chi siamo

LABORATORIO RISE

Università degli Studi di Brescia
OSSERVATORI

Politecnico di Milano

Il Laboratorio RISE – Research & Innovation for 
Smart Enterprises dell’Università degli studi di 

Brescia svolge attività di ricerca e di trasferimento di 
know-how verso le imprese sul tema della 

Trasformazione Digitale

Gli Osservatori Digital Innovation della School 
of Management del Politecnico di Milano 

svolgono ricerche empiriche finalizzate a creare 
e diffondere cultura su opportunità e impatti 

dell’Innovazione Digitale
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Oss. Smart AgriFood
I temi della ricerca 2022
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Survey Aziende agricole
Analisi
letteratura

Business case
e interviste

Censimento Startup 
internazionaliMappature e quantificazioni

Survey Aziende 
trasformazione

Agricoltura 4.0 Alimentare 4.0 Tracciabilità alimentare

Valorizzazione dei dati

Analisi del mercato italiano e dello 
stato di adozione delle aziende 

agricole 

Analisi delle soluzioni 4.0 per la 
trasformazione alimentare e dello stato 

di adozione

Analisi delle soluzioni innovative per 
la tracciabilità e casi d’uso

Analisi internazionale di modelli per 
la valorizzazione dei dati 

nell’agrifood

Analisi delle startup nazionali e 
internazionali e dei loro modelli di 

business

METODOLOGIE

Startup smart agrifood
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Oss. Smart AgriFood
Il valore dei dati di tracciabilità
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• Sicurezza alimentare

• Certificazioni obbligatorie

• Dati in etichetta

Rispetto della 
normativa

Ottimizzazione 
processi interni

• Valutazione e gestione impatto ambientale / sociale

• Visibilità sui processi interni

• Ottimizzazione magazzino

• Identificazione e gestione criticità

Ottimizzazione 
processi di filiera

• Consolidamento rapporti di filiera

• Migliore coordinamento con gli attori della SC

• Riduzione dati duplicati

Valorizzazione 
commerciale

• Condivisione aspetti rilevanti per il consumatore 
(origine, metodi produttivi, ecc…)

• Anticontraffazione

• Sviluppo nuovi prodotti



15.02.23

Oss. Smart AgriFood
La filiera agroalimentare e la rilevanza dei dati
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Fornitori di servizi, tecnologia, prodotti

DATI (tracciabilità)

Produzione agricola Trasformazione Distribuzione

Ristorazione

Consumo

Produzione input
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Oss. Smart AgriFood
Quanto spesso i consumatori cercano informazioni sulla tracciabilità?

14%

39%

35%

12%

Sempre Spesso Ogni tanto Mai o quasi mai

Base: 1034 consumatori

Frequenza di ricerca di informazioni di tracciabilità

Fonte: Oss. Smart AgriFood, 2021

L’88% dei consumatori è 
interessato alla tracciabilità 
alimentare. 

Il 53% cerca spesso informazioni 
sulla tracciabilità.
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I consumatori sono “affamati” di informazioni sui prodotti alimentari che acquistano
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51%

51%

52%

54%

55%

56%

59%

64%

27%

34%

36%

33%

33%

35%

29%

29%

22%

15%

12%

13%

12%

9%

12%

7%

allergeni

Identità produttore

Metodi produttivi

Residui

sostenibilità

Marchio di qualità

Italianità del marchio

Provenienza materia prima

Estremamente o molto importante Importante Poco o per nulla importante

Italianità del marchio

Provenienza materia prima

Marchio di qualità

Sostenibilità

Residui 

Metodi produttivi

Identità del produttore

Allergeni

Base: 1034 consumatori.

Fonte: Oss. Smart AgriFood, 2021



15.02.23

Oss. Smart AgriFood

8

Per quali prodotti le informazioni sono maggiormente rilevanti?

78%

54%
50%

46%
40% 39%

35%

26%
18% 15% 14% 13% 11%
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Base: 1034 consumatori.
*Sono state omesse le filiere con 
percentuali di rispondenti inferiori 
al 10% Fonte: Oss. Smart AgriFood, 2021
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La maggior parte dei consumatori ha utilizzato sporadicamente almeno uno strumento digitale

9
Base: 1034 consumatori.

6%

9%

13%

13%

13%

22%

12%

15%

23%

25%

33%

38%

48%

49%

50%

Realtà aumentata

NFC

Profili Social del Produttore

QR code

Social o piattaforme di terzi

Sito internet del produttore

sempre o spesso ogni tanto

76%

24%

Utilizzo di almeno una soluzione digitale

Utilizzo Non utilizzo

Tipologia di strumento utilizzato 

Fonte: Oss. Smart AgriFood, 2021
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Oss. Smart AgriFood
Anche nell’agrifood italiano, la tracciabilità alimentare è una delle aree più impattate dal digitale
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Aziende che utilizzano il digitale per la tracciabilità alimentare

Aziende che hanno ottenuto un beneficio elevato nell’area della 
tracciabilità

Aziende che dichiarano di voler investire nell’area della 
tracciabilità nei prossimi tre anni

89%

72%

47%

Base: 90 aziende agroalimentari

Fonte: Oss. Smart AgriFood, 2020
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I fabbisogni che spingono la digitalizzazione e le aree di applicazione
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22%

22%

29%

36%

45%

50%

51%

Food safety

Sviluppo e miglioramento
prodotto

Rapporto con enti di
certificazione e PA

Sostenibilità ambientale
e/o sociale

Logistica e tracciabilità di
filiera

Rapporto con clienti e
consumatori

Processi produttivi

Base: 76 aziende agroalimentari

Fonte: Oss. Smart AgriFood, 2020

36%

36%

39%

54%

67%

70%

74%

75%

Valorizzazione commerciale

Sviluppo e innovazione di prodotto

Gestione rapporti certificatori e PA

Controllo qualità

Approvvigionamento materia prima

Gestione della tracciabilità e
rintracciabilità alimentare

Produzione

Logistica

Aree di applicazione
Fabbisogni 
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Oss. Smart AgriFoodLe aziende agroalimentari preferiscono le soluzioni tradizionali per la tracciabilità 
alimentare
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54%

37%

28%

7% 6%
3% 2% 1%

Software di
gestione dei

fornitori e del
magazzino

Dispositivi
portatili

Gestionali evoluti IoT Cloud Blockchain Data / Big Data
Analytics

Advanced
Automation

Base: 104 aziende agroalimentari

Fonte: Oss. Smart AgriFood, 2020
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Oss. Smart AgriFood
Le tecnologie che abilitano le soluzioni innovative per la tracciabilità alimentare
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50%

25%

18% 18%
15% 14%

6% 6% 5%

Gestionali e
software
verticali

Mobile App QR Code Blockchain Cloud Data / Big Data
Analytics

Sensoristica Rfid NFC

+59%

+57% +47%

+65%

Internet of Things (16%)

Base: 157 soluzioni digitali per la tracciabilità alimentare, specifiche per l’alimentare, 
presenti sul mercato italiano. Una soluzione può utilizzare più di una tecnologia. 

Fonte: Oss. Smart AgriFood, 2020

Abilitano l’identificazione unitaria del prodotto

Automatizzano la raccolta dei dati 

Elaborano grandi moli di dati e forniscono analisi puntuali 

Consentono un'efficace condivisione del dato

➢ Abilitano l’identificazione unitaria del prodotto

➢ Automatizzano la raccolta dei dati 

➢ Elaborano grandi moli di dati e forniscono analisi puntuali 

➢ Consentono un'efficace condivisione del dato
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Ambiti applicativi: le soluzioni offerte non guardano solo alla Food Safety
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89%

21% 19%

6%
4%

Food Safety & Compliance Storytelling Tracciabilità logistica Catena del freddo e
controllo qualità

Anticontraffazione

Base: 157 soluzioni digitali per la tracciabilità alimentare, specifiche 
per l’alimentare.

Fonte: Oss. Smart AgriFood, 2020
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La startup per la tracciabilità
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✓ BioTags, «impronte» biologiche applicate a prodotti agricoli o 
mangimi per animali

✓ Riconoscibilità e controllo qualità lungo la supply chain e portale 
dati 

✓ Tracciabilità e certificazione di qualità dei prodotti

Sede centrale: Toronto, Canada
Anno fondazione: 2018

Finanziamenti ricevuti: n.a.
Sito web: https://indexbiosystems.com
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Le startup per la tracciabilità
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Sede centrale: Vinhedo, Brasile
Anno fondazione: 2018

Finanziamenti ricevuti: $1,7M
Sito web: http://ecotrace.info/

✓ Intelligenza artificiale per 
classificare la carne 

✓ Monitoraggio durante la 
produzione

✓ QR code in etichetta per il 
trasferimento dei dati al 

consumatore
✓ App per la tracciabilità

Sede centrale: Amman, Giordania
Anno fondazione: 2018

Finanziamenti ricevuti: $250K
Sito web: https://www.decapolis.io

✓ Piattaforma per la sicurezza e 
qualità del cibo

✓ Tecnologia blockchain per la 
tracciabilità
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Innovazione nel processo produttivo e nella tracciabilità del prodotto finito
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Mutti

Impianto di produzione mobile per ridurre i tempi di consegna del 
pomodoro e per ridurre il numero di pomodori provenienti da 
appezzamenti di terreno differenti che confluiscono nel lotto di 
prodotto.

• Migliore identificazione della materia prima
• Migliore qualità del prodotto finito
• Valorizzazione dell’agricoltore
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I tag RFID per la tracciabilità
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Ca' Lumaco

I suini vengono tracciati grazie a un tag RFID auricolare, dove è memorizzato 
un codice che identifica univocamente l’animale. La matricola del capo, 

insieme ad altri dati significativi, viene memorizzata nella banca dati suina e 
segue tutto il percorso dell’animale. Al momento dell’acquisto il tag

comunica con il lettore Rfid della bilancia: sullo scontrino che andrà al 
consumatore verranno stampare tutte le informazioni relative alla 

tracciabilità di ogni prodotto acquistato.

• Migliore efficienza della supply chain
• Visibilità e opportunità commerciali verso il 

consumatore finale
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Il digitale per la sicurezza alimentare
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Tyson Fresh Meats

DNA TraceBack analizza il DNA del bestiame allevato per garantire 
l’assenza di antibiotici e ormoni aggiunti. 

L’infrastruttura digitale è in grado di supportare l'integrazione di dati 
da più fonti nonché la possibilità di identificare rapidamente eventuali 

discrepanze, così da prevenire potenziali frodi.

• Migliore sicurezza alimentare
• Anticontraffazione
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Le tecnologie che abilitano le soluzioni innovative per la tracciabilità alimentare
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50%

25%

18% 18%
15% 14%

6% 6% 5%

Gestionali e
software
verticali

Mobile App QR Code Blockchain Cloud Data / Big Data
Analytics

Sensoristica Rfid NFC

+59%

+57% +47%

+65%

Internet of Things (16%)

Base: 157 soluzioni digitali per la tracciabilità alimentare, specifiche per l’alimentare, 
presenti sul mercato italiano. Una soluzione può utilizzare più di una tecnologia. 

Fonte: Oss. Smart AgriFood, 2020

Abilitano l’identificazione unitaria del prodotto

Automatizzano la raccolta dei dati 

Elaborano grandi moli di dati e forniscono analisi puntuali 

Consentono un'efficace condivisione del dato

➢ Abilitano l’identificazione unitaria del prodotto

➢ Automatizzano la raccolta dei dati 

➢ Elaborano grandi moli di dati e forniscono analisi puntuali 

➢ Consentono un'efficace condivisione del dato
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Le tecnologie che abilitano le soluzioni innovative per la tracciabilità alimentare
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50%

25%

18% 18%
15% 14%

6% 6% 5%

Gestionali e
software
verticali

Mobile App QR Code Blockchain Cloud Data / Big Data
Analytics

Sensoristica Rfid NFC

+59%

+57% +47%

+65%

Internet of Things (16%)

Base: 157 soluzioni digitali per la tracciabilità alimentare, specifiche per l’alimentare, 
presenti sul mercato italiano. Una soluzione può utilizzare più di una tecnologia. 

Fonte: Oss. Smart AgriFood, 2020

Abilitano l’identificazione unitaria del prodotto

Automatizzano la raccolta dei dati 

Elaborano grandi moli di dati e forniscono analisi puntuali 

Consentono un'efficace condivisione del dato

➢ Abilitano l’identificazione unitaria del prodotto

➢ Automatizzano la raccolta dei dati 

➢ Elaborano grandi moli di dati e forniscono analisi puntuali 

➢ Consentono un'efficace condivisione del dato
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Le potenzialità nell’utilizzo della Blockchain nell’agroalimentare
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Tracciamento end-to-end del prodotto

Condivisione delle informazioni e trasparenza lungo la filiera

Automazione dei processi (es: pagamenti al ricevimento dell’ordine e 
annullamento del pagamento se il lotto non è conservato adeguatamente)

Rapida e accurata rintracciabilità dei prodotti
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Le filiere coinvolte nei progetti Blockchain (2016-2021)
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Base: 106 progetti.

Fonte: Oss. Smart AgriFood, 2021
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Gli obiettivi dichiarati dei progetti Blockchain (2016-2021)

24

54%

47%

26%

13%
11% 11%

5%

Opportunità
commerciali

Efficienza della supply
chain

Garantire la
sostenibilità

(ambientale e sociale)

Miglioramento
procedure di richiamo

prodotto

Anticontraffazione Pagamenti e
Transazioni

Altro

Base: 106 progetti.

Fonte: Oss. Smart AgriFood, 2021
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I soggetti coinvolti nei progetti Blockchain (2016-2021)
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Base: 106 progetti.

Fonte: Oss. Smart AgriFood, 2021

10%

77%

63%

55%

27%

10%

7%

5%

5%

9%

24%

3%

22%

12%

9%

2%

8%

Produzione input

Agricoltura/Allevamento

Trasformazione

Logistica

Distribuzione

P.A.

Altre organizzazioni

Enti finanziari

Attore offerta tecnologica COINVOLTI PROMOTORI
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Tracciabilità di filiera 
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Alce Nero

Piattaforma basata su tecnologia Blockchain in grado di tracciare il 
percorso dell’olio: campo, frantoio, imbottigliamento. In particolare, 
vengono forniti al consumatore, tramite un codice QR stampato in 
etichetta, i dati riferiti all’identità dei coltivatori, alla provenienza 

geografica e alle quantità di olive lavorate. 

• miglioramento del rapporto di fiducia tra l’azienda e i 
consumatori

• visibilità per l’azienda agricola produttrice dell’olio
• maggiore efficienza nei processi di controllo.
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Un portale web per la tracciabilità alimentare di filiera
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Piattaforma Web in cui confluiscono le informazioni provenienti dalla 
filiera, fra cui la posizione e il momento di registrazione del dato di 

tracciabilità grazie all’impiego di dispositivi mobili. L’accesso differenziato 
alla piattaforma consente l’interazione con i certificatori. 

Il sistema è stato implementato con tecnologia Blockchain: tramite un QR 
code apposto in etichetta il consumatore potrà verificare tutti i dati di 

origine e lavorazione del prodotto.

• Maggiore velocità nelle operazioni di controllo e verifica
• Maggiore accuratezza nelle operazioni di controllo e verifica
• Migliore visibilità sulla filiera e sul consumatore finale

Consorzio del Prosciutto San Daniele
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La Blockchain per una maggiore efficienza della supply chain
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Nueva Pescanova inizia una collaborazione con IBM per tracciare il
pesce, sviluppando un network di pescatori, produttori e  distributori, 
aumentando l’accessibilità ai dati e riducendo le frodi. La piattaforma

IBM Food Trust permette di registrare i dati in tempo reale, 
includendo diversi dettagli come il luogo e il momento della pesca.

• Maggiore efficienza e trasparenza della supply chain
• Maggiore sicurezza alimentare.

Nueva Pescanova

Osservatorio Smart AgriFood, 2021
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La tracciabilità di filiera tramite la tecnologia Blockchain
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Lancio di un  nuovo marchio di caffè sostenibile intitolato Segafredo 
Storia, in cui viene tracciata la  filiera tramite la piattaforma Farmer

Connect. Il progetto è supportato e supervisionato da Rainforest 
Alliance, no profit attiva nelle certificazioni di sostenibilità. Per questa 
iniziativa sono stati selezionati 51 agricoltori di Lempira e Intibuca in 

Honduras. 

• Maggiori opportunità cimmerciali
• Aumento della sostenibilità sociale

Segafedro
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Tracciabilità e sicurezza alimentare
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SecQuAL è un nuovo consorzio britannico di 11 membri che mira a utilizzare i 
dati e la blockchain per ridurre gli sprechi alimentari e migliorare la tracciabilità 
degli alimenti. Lloyd's Register guida il gruppo, che comprende IBM Food Trust, 

la società alimentare e la Food Standards Agency del Regno Unito. 

• Maggiore garanzia sulla sicurezza alimentare
• Aumento della sostenibilità sociale

Lloyds Register
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Tracciabilità & NFT

31

Il marchio Italiano della Birra Peroni sta utilizzando EY OpsChain Traceability
(basata su Ethereum) per la tracciabilità della sua catena di 

approvvigionamento. La soluzione conia non fungible token (NFT) unici per 
ogni lotto di birra.

• Crescita delle opportunità commerciali
• Maggiore sostenibilità ambientale

Birra Peroni
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Un passaporto per l’anticontraffazione

32Osservatorio Smart AgriFood, 2022

Passaporto digitale basato su un contrassegno personalizzato con un 
ologramma e una mobile app dedicata per tracciare e proteggere il prodotto 

dai rischi di frode e comunicare qualità e tracciabilità del prodotto al 
consumatore.

Consorzio Cioccolato di Modica IGP

• Protezione del prodotto e garanzia di originalità nei confronti 
del consumatore. 
• Disincentivati i comportamenti fraudolenti e le imitazioni. 
• Gestione più efficiente dei processi di controllo e di 
certificazione. 
• Rafforzamento della relazione tra consumatori e produttori 
grazie a un nuovo canale di comunicazione digitale

Per maggiori informazioni:https://www.osservatori.net/it/prodotti/formato/business-
case/passaporto-digitale-tracciabilita-anticontraffazione-caso-consorzio-tutela-cioccolato-
modica-igp-business-case
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Tracciare il prodotto dal campo alla tavola
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Piattaforma basata su tecnologia Blockchain in grado rendere più efficiente 
il processo di tracciabilità e garantire la solidità dei dati; la soluzione si 

completa di un QR code apposto sulla confezione, 
per trasferire al consumatore i dati quantitativi, cronologici e di produzione 

del prodotto. 

Mancini Pastificio Agricolo

• Ha accelerato e reso più efficiente la digitalizzazione dell’azienda, 
migliorando tutti i processi di tracciabilità

• Ha rafforzato la relazione azienda-cliente
• Ha creato nuove opportunità commerciali, specialmente per il mercato 

estero

Osservatorio Smart AgriFood, 2022

Per maggiori informazioni: https://www.osservatori.net/it/prodotti/formato/business-
case/tracciare-prodotto-campo-tavola-caso-pastificio-agricolo-mancini-business-case
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La tracciabilità per la valorizzazione del prodotto 

34

Princes

Registrazione su piattaforma Blockchain dei dati di filiera inseriti 
da ciascun attore coinvolto e integrati da dati acquisiti in 
automatico, come la geolocalizzazione degli appezzamenti, per 
migliorare il rapporto con i clienti esteri.
La soluzione fa inoltre parte di un progetto più ampio di 
valorizzazione della filiera, anche sfruttando l’Agricoltura 4.0.

• Migliore coordinamento di filiera
• Migliore visibilità di filiera
• Valorizzazione commerciale del prodotto finito
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La tracciabilità a beneficio dell’intera filiera
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I dati provenienti da sensori in campo sono integrati in un’unica 
piattaforma con dati immessi manualmente, anche con l’ausilio di 
specifiche app, e documenti digitalizzati. Se i dati sono fra loro 
coerenti vengono notarizzati attraverso la Blockchain e in parte 
condivisi al consumatore finale.

• Riduzione dei tempi e dei costi di raccolta dati
• Visibilità sulla filiera
• Valorizzazione delle caratteristiche del prodotto 

verso il consumatore finale

Buondioli

Osservatorio Smart AgriFood, 2021

Per maggiori informazioni:https://www.osservatori.net/it/prodotti/formato/business-
case/sensoristica-campo-gestione-aziendale-valorizzazione-prodotto-caso-buondioli-business-case
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Messaggi chiave
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1. La tracciabilità alimentare è un ambito fortemente impattato dal digitale, in cui le aziende stanno 
sperimentando tecnologie innovative sperimentando grandi benefici.

2. Perché il digitale? Perché è fondamentale per garantire efficienza nella raccolta e condivisione di 
grandi moli di dati, garantendo benefici per l’intera filiera.

3. In tutto il mondo continua a crescere l’interesse  degli attori del mondo agrifood per le tecnologie 
Blockchain & Distributed Ledger, sia dal punto di vista della domanda che dell’offerta tecnologica 
ma…

4. …È necessario tenere in considerazione anche le potenziali criticità come la barriera economica e 
strutturale (fiducia e trasparenza delle informazioni inserite e difficoltà nel tracciare il prodotto sfuso, 
specialmente nel trasporto e nella distribuzione).
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Il convegno dell’Osservatorio Smart AgriFood
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16 marzo

Convegno finale

https://bit.ly/Convegno_OSAF





Gabriele Mongardi

gabriele.mongardi@imageline.it

Domande e richieste


