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Confi ance®. «Fieri del nostro latte» è il 
marchio con il quale arrivano al merca-
to i prodotti di una cooperativa francese 
che raggruppa ben 5.000 produttori di 
latte bovino e caprino. Uno slogan par-
ticolarmente felice nel sintetizzare con 
un messaggio rivolto ai consumatori il 
grosso impegno per la qualità.

Gli obiettivi del SATA
Il SATA propone quello che ha chia-

mato «il cammino della rintracciabilità, 
qualità e sicurezza del nostro latte»; un 
percorso ideale, basato su concreti pas-
saggi documentati, supportati dai servi-
zi Apa-SATA:

rintracciabilità degli animali (controlli 
funzionali, anagrafe);

rintracciabilità degli alimenti (assi-
stenza alimentare); 

buone pratiche agricole per alimenti 
più sicuri (Quaderno di campagna, as-
sistenza agronomica);

rintracciabilità dei trattamenti sani-
tari (assistenza al corretto uso del far-
maco);

benessere animale (assistenza alla pro-
gettazione dei ricoveri e alla gestione del-
la mandria); 

assicurazione di una corretta mungi-
tura (Servizio controllo alla mungitura, 
utilizzo Lactocorder);

igiene del latte e qualità delle produ-
zioni (supporti analitici e formazione 
addetti);

formazione degli addetti e verifi che 
in campo (formazione e verifi che ispet-
tive interne).

Manuali di corretta prassi 
igienica e TraceAll

Parallelamente sono stati elaborati i 
Manuali di corretta prassi igienica per 
gli allevamenti di bovini da latte e da 
carne, ovicaprini e suini. Così come è 
stata realizzata la procedura informa-
tica per la gestione di rintracciabilità 
e autocontrollo in allevamento, deno-
minata TraceAll (vedi approfondimen-
to a pag. 16).

Nei Manuali vengono descritti i pro-
cessi produttivi e le modalità di assicu-
razione di rintracciabilità e autocontrol-
lo relativi a: produzioni di campagna; 
approvvigionamenti; alimentazione del 
bestiame e suo allevamento; mungitura, 
stoccaggio e consegna del latte. In alle-
gato vengono forniti i documenti di re-
gistrazione, dei quali l’allevatore si serve 
per documentare e dare evidenza ai fl us-
si relativi in entrata e in uscita dei vari 
processi (rintracciabilità) e per gestirne 
i punti critici (autocontrollo). Documen-
ti, come detto, gestibili anche informa-
ticamente.

Gli obiettivi raggiunti
Le Apa della Lombardia hanno potu-

to così soddisfare, attraverso il SATA, le 
richieste di consulenza e supporto avan-
zate, in particolare, dal mondo della coo-
perazione, per l’ottenimento di certifi ca-
zioni di fi liera: inizialmente ai sensi della 
norma UNI 10939:2001, poi della norma 
UNI EN ISO 22005:08. A oggi sono 9 le 
fi liere già certifi cate che, a vario titolo, 
si sono giovate della consulenza SATA. 
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Rintracciabilità
della fi liera del latte

di Massimo Timini

D a alcuni anni il Servizio di as-
sistenza tecnica agli alleva-
menti (SATA) ha attivato un 
gruppo di lavoro fi nalizzato, 

oltre che a facilitare l’applicazione ne-
gli allevamenti di quanto imposto dalle 
normative, a promuovere l’introduzione 
da parte delle aziende di sistemi volonta-
ri per l’assicurazione della qualità e per 
la garanzia della sicurezza alimentare. 
Tutto questo nella convinzione che in 
tale direzione fosse necessario lavorare, 
mettendo a disposizione dei produttori 
un ulteriore supporto di consulenza e 
strumenti effi  caci di gestione. 

Le Associazioni provinciali degli agricol-
tori (Apa) della Lombardia, con il SATA, 
hanno così potuto capitalizzare le proprie 
esperienze, adattando servizi e strumenti 
di intervento anche a queste esigenze.

L’esperienza
delle cooperative francesi

Alla base di queste attività le diverse co-
noscenze acquisite tramite il lavoro di ap-
profondimento e confronto con esperien-
ze già consolidate, in particolare quella 
della Confederazione francese delle coo-
perative agricole che ha sviluppato già 
dal 1992 un sistema denominato Agri-

MANUALE DI PRASSI IGIENICA E TRACEALL●

«Il cammino 
della rintracciabilità, 

qualità e sicurezza 
del nostro latte»: 

un percorso ideale 
per promuovere 

nelle aziende sistemi 
volontari a garanzia  

di qualità e sicurezza 
alimentare

Il SATA propone un percorso di rintracciabilità, qualità e sicurezza servendosi 
della procedura informatica per la gestione di rintracciabilità e autocontrollo 
in allevamento denominata TraceAll
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Di queste 5 hanno ottenuto la certifi ca-
zione di «Filiera rintracciata» (4 per il 
latte alimentare e 1 per la carne), 3 di 
«Filiera controllata» (2 per il latte ali-
mentare e 1 per un formaggio dop). Da 
valorizzare il fatto che 3 di queste certi-
fi cazioni sono state ottenute da coopera-
tive operanti in aree montane.

L’iniziativa pone tali aziende nel grup-
po di quelle non numerose del settore che 
hanno realizzato, e certifi cato, un per-
corso che può essere effi  cacemente sin-
tetizzato con l’espressione «dal forcone 
alla forchetta». È infatti bene ribadirlo: è 
dal processo di produzione foraggera delle 
aziende zootecniche che parte «la traccia» 
e che si realizzano i primi controlli interni 

La procedura informatica TraceAll 
rappresenta uno strumento operativo 
indirizzato ad allevamenti bovini (da 
latte e da carne), ovicaprini e suini, 
realizzato per agevolare le registrazio-
ni necessarie a un sistema effi  cace di 
rintracciabilità e autocontrollo. 

Il riferimento è ai Manuali di cor-
retta prassi igienica per gli allevamenti 
nel frattempo, dietro proposizione e in-
tegrazione da parte dell’Aia, pervenuti 
alla validazione da parte del Ministero 
del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali, che li ha dichiarati conformi ai 
reg. 178/02/Ce e 852/2004/Ce.

La procedura consente di gestire tutti i processi connessi 
alla produzione del latte (campagna, approvvigionamenti, 
allevamento, mungitura, stoccaggio e consegna latte, ca-
seifi cio aziendale con vendita diretta), alle modalità di as-
sicurazione della rintracciabilità e alle procedure di auto-
controllo, secondo il sistema HACCP (Hazard analysis and 
critical control points; Analisi dei rischi e controllo dei punti 
critici), nonché alla compilazione informatica dei necessari 
moduli, di gran lunga più agevole per l’allevatore rispetto 
alla registrazione cartacea.

Di particolare rilevanza il fatto che TraceAll colloqui con 
la procedura Cincinnato, ovvero acquisisca direttamente 
da quest’ultima, se in uso presso l’azienda, i dati relativi 
all’anagrafi ca bovini, agli eventi riproduttivi e agli eventi 
sanitari che richiedono la segregazione del latte. Ciò sem-
plifi ca ulteriormente la gestione, minimizzando le opera-
zioni di inserimento dei dati, resi disponibili per più pro-
cedure ed elaborazioni.

Manuale e procedura informatica, o modulistica carta-
cea, permettono all’allevatore di ottemperare alle norma-
tive obbligatorie in tema di rintracciabilità, autocontrol-
lo e corretta prassi igienica. In sintesi di rispondere cor-
rettamente ai contenuti del cosiddetto «pacchetto igiene». 
Ma sono anche concepiti per esigenze più specifi che, come 
quelle legate al conseguimento di certifi cazioni nell’ambito 
di sistemi di assicurazione della qualità volontari. 

Più nel dettaglio TraceAll permet-
te le seguenti registrazioni ed ela-
borazioni:

anagrafi ca aziendale, con identifi -
cazione dei siti di stoccaggio e delle 
dotazioni connesse alla produzione 
del latte;

organigramma aziendale, con 
assegnazione delle varie respon-
sabilità;

registro formazione addetti;
quaderno di campagna, per le 

registrazioni inerenti a operazioni 
colturali, fertilizzazioni, semine, 
trattamenti fi tosanitari, raccolti;

anagrafi ca prodotti in uso (alimenti, biocidi, detergenti 
e sanifi canti, sementi);

anagrafi ca fornitori, con possibilità di eff ettuarne la va-
lutazione;

registro approvvigionamenti;
registrazione razioni alimentari e pascolo;
anagrafi ca bovini;
registrazione eventi riproduttivi legati alla produzione 

del latte (parti e asciutte);
elaborazione elenco mensile e quotidiano delle vacche 

segregate dalla lattazione, con specifi ca della motivazio-
ne (per asciutta, colostro, trattamenti sanitari con so-
spensione);

elaborazione lotto di produzione, ovvero elenco delle vac-
che il cui latte è confl uito in un determinato lotto (una o più 
mungiture) conferito esternamente o lavorato in azienda;

registro manutenzioni, controlli e tarature di strumen-
ti e macchine;

registro pulizia e disinfestazioni;
registro rilievo e trattamento delle non conformità.
Alla iniziale versione per i bovini, si è aggiunta, come det-

to, quella per gli allevamenti ovicaprini e per quelli suini. 
Recentissima l’introduzione del modulo «caseifi cio azien-
dale/vendita diretta», che per gli allevamenti da latte con-
sentirà di gestire informaticamente anche l’autocontrollo 
del caseifi cio e la rintracciabilità dei lotti di prodotto. •
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APPROFONDIMENTO

La procedura TraceAll

di qualità. Una traccia che conduce, attra-
verso passaggi rigorosamente documen-
tati, fi no al consumatore fi nale.

Da sottolineare inoltre che queste espe-
rienze sono partite prima dell’introdu-
zione della normativa comunitaria co-
stituente il cosiddetto «pacchetto igiene» 
(regolamenti Ce 852, 853, 854, 882 del 
2004 e direttiva 2002/99). Sono atti che 
approfondiscono e precisano le temati-
che della sicurezza alimentare e le moda-
lità di applicazione del sistema HACCP. 
Ciò ha permesso al SATA di arrivare al-
l’appuntamento con l’applicazione di tali 
normative con strumenti già perfezionati 
e rodati, da mettere a disposizione delle 
aziende associate.

Un impegno che in tempi di allarmi 
ed emergenze alimentari contribuisce 
concretamente ad assicurare al consu-
matore la necessaria sicurezza alimen-
tare per prodotti dalle spiccate caratte-
ristiche qualitative, strettamente iden-
tifi cati e legati a luogo di produzione, 
ambiente e storia.

Massimo Timini
SATA, Settore aree montane

 Per commenti all’articolo, chiarimenti 
o suggerimenti scrivete a:
redazione@informatoreagrario.it
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