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RIASSUNTO 

 

L’allevamento suino in Sardegna ricopre una grande importanza sia a livello familiare che 

aziendale. Il tirocinio pratico applicativo oggetto di questo elaborato è stato svolto presso la 

Società Cooperativa Agricola 27 Febbraio – Samassi - Medio Campidano. Il tirocinio aveva 

l’obiettivo generico di conoscere le fasi della filiera suina dall’allevamento fino alla 

produzione di salumi. L’azienda svolge le fasi che comprendono la produzione degli alimenti 

zootecnici, l’allevamento animale, la macellazione e la trasformazione delle carni fino alla 

produzione e vendita dei salumi stagionati. Le prime fasi del tirocinio sono state orientate alla 

conoscenza dei principali processi di filiera in allevamento. Successivamente le attività hanno 

riguardato il mattatoio ed infine il salumificio dove ho approfondito le mie conoscenze 

riguardo il sistema HACCP, le norme del “Pacchetto Igiene”, la tracciabilità e la 

rintracciabilità del prodotto. Il tirocinio ha mirato ad integrare le conoscenze della mia attività 

lavorativa di sviluppatore informatico e quelle del corso di studi al fine di sviluppare delle 

abilità specifiche nell’ambito della elaborazione di programmi informatici per i piani di 

HACCP, la tracciabilità e la sicurezza alimentare.  

Durante l’attività di tirocinio è emersa la necessità aziendale di dotarsi di uno strumento 

informatico di supporto alla gestione della fase di allevamento delle scrofe che possa 

costituire la base di informazioni per uno strumento di tracciabilità dei prodotti. Si è reso 

perciò necessario individuare la strumentazione hardware per l’identificazione animale e 

iniziare la progettazione e lo sviluppo di una App per l’archiviazione dei dati di allevamento 

delle scrofe nel ciclo di produzione del suinetto, dalla fecondazione delle scrofe madri, al 

parto e allo svezzamento. L’attività di progettazione ha approfondito aspetti tecnici di 

registrazione di dati anagrafici, delle performance produttive e riproduttive delle scrofe. In 

particolare è stata prestata particolare attenzione alle pratiche di allevamento che si traducono 

in punti critici per la tracciabilità del prodotto, come la commistione dei suinetti sottoscrofa. Il 

prodotto di questa attività è un software chiamato P&P APP PIG che risulta avere elevate 

prospettive gestionali future per la sua adozione in altre aziende di dimensione superiore o 

inferiore con simile modalità di conduzione. 
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ABSTRACT 

The pig farming in Sardinia holds great importance both at familiar and industrial level. The 

traineeship described in this work was carried out at the Società Cooperativa Agricola 27 

Febbraio – Samassi - Medio Campidano. The traineeship had the general objective to know 

the swine production chain from farming to market. The cooperative activity includes the 

production of animal feed, animal raising and management, slaughtering phases and meat 

processing to the production and sales of aged products like sausages and other meat 

derivatives. The first phases of the training have been oriented to familiarize with the pig 

farming organization and practices. Subsequently the activities included slaughtering and the 

processing phases that allowed familiarizing with the HACCP system, the hygiene national 

regulation, and product traceability. The training was aimed to integrate the background of my 

job activities as computer developer and those of the food technology belonging to the degree 

courses in order to develop specific skills for informatics application in the field of hazard 

control points in food production, food traceability and food safety. 

During the traineeship was highlighted the need to develop a decision support system for the 

management of the sows. The tool should also be the first stage of traceability tool for the 

swine productions of the cooperative. The tool was developed starting from the hardware 

instrumentation for animal identification and the designing and development of a specific App 

for data entering and storing throughout the production cycle, from the insemination of sows, 

parturition and until pig let weaning. The development activity included technical aspects of 

individual data recording regarding from the productive and reproductive performance of 

sows. In particular, special attention was paid to farming practices that result in critical points 

for product traceability, as distribution of suckling piglets among mothers in homogenous 

groups for size and number. The main output of this activity was a software called P&P APP 

PIG that showed to have broad future perspectives for its adoption in other smaller or larger 

companies with similar management type. 
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1. INTRODUZIONE 

 

1.1. Produzione e consumo di carne in Italia e in Sardegna 

 

La consultazione dei dati ISTAT relativa ai consumi ed alle spese delle famiglie italiane nel 

campo alimentare evidenzia come le preferenze medie siano nettamente distinte in ragione 

della zona geografica di appartenenza. Infatti, se nel Sud Italia la spesa è maggiormente 

concentrata per l’acquisto di carne suina, pollame, conigli e selvaggina, pesce, latte e olio 

d’oliva, al Nord-Ovest si ha una preferenza per i salumi ed i formaggi, ed al Centro invece per 

le carni bovine. Nelle isole in particolare, l’andamento relativo all’acquisto della carne suina è 

negativo in ragione del fatto che la produzione a livello familiare e l’autoconsumo sono delle 

pratiche ancora molto utilizzate. Complessivamente la produzione di salumi in Sardegna 

ammonta a circa 55 mila quintali; questa quantità copre appena il 18% del fabbisogno 

regionale e la carne che viene impiegata per la produzione proviene solo per il 10% da 

animali allevati in Sardegna (Porcu, 2012). 

Nell’ultimo censimento generale dell’agricoltura in Italia, effettuato nel 2010 dall’ISTAT 

(Istituto Nazionale di Statistica) si possono ricavare alcune considerazioni molto importanti 

riguardanti le caratteristiche strutturali delle aziende agricole considerate. Dalla Tabella 1 a 

seguire, che evidenzia il numero di aziende italiane suddivise per regione e per tipologia di 

allevamento, di particolare rilievo è il numero di allevamenti suini presenti in Sardegna che 

con 4.860 aziende si pone al primo posto in Italia. La Tabella 2 però ci dà una spiegazione più 

dettagliata e ci fa capire meglio quale sia la vera realtà isolana: su 4.860 aziende presenti, 

circa il 30% sono aziende con un numero di capi presenti compreso fra 3 e 5, vale a dire cioè 

che il 30% delle aziende sono praticamente a conduzione familiare. A confermare questa 

tendenza si aggiunga che il 40% delle aziende ha un numero di capi compresi fra 6 e 19 e che 

solo il 0,04% delle aziende ha più di 2.000 capi. 

Da quanto sopra esposto possiamo dedurre perciò che l’allevamento suinicolo in Sardegna è 

finalizzato soprattutto a garantire la produzione di carne e salumi per l’autoconsumo mentre 

invece a livello nazionale sono più diffusi gli allevamenti intensivi per la produzione 

commerciale (Istat, 2016). 
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Tabella 1: numero aziende italiane per regione e tipo di allevamento (Fonte, ISTAT, 2016). 

 

Tabella 2: consistenza allevamenti suini in Italia (Fonte, ISTAT, 2016). 

Classe di capi 
1-2 3-5 6-9 10-19 20-49 50-499 500-

1999 

2000-

3999 

>4000 totale 

Piemonte 237 146 69 64 57 170 305 92 57 1.197 

Valle d'Aosta 7 11 3 3 3 .. .. .. .. 27 

Liguria 52 38 16 14 8 3 .. .. .. 131 

Lombardia 371 379 179 231 131 242 476 323 310 2.642 

Trentino 253 139 51 48 30 17 4 1 .. 543 

Veneto 434 309 236 254 155 154 136 62 53 1.793 

Friuli-V.G. 74 130 74 94 77 48 57 20 12 586 

Emilia-Rom. 120 164 96 126 130 192 200 76 75 1.179 

Toscana 332 269 160 163 175 158 25 4 7 1.293 

Umbria 141 174 98 109 80 66 66 13 12 759 

Marche 610 472 212 165 110 126 31 10 5 1.741 

Lazio 361 174 66 85 109 86 10 4 6 901 

Abruzzo 879 528 130 174 131 92 18 3 6 1.961 

Molise 179 138 77 77 61 36 13 2 .. 583 

Campania 855 325 130 197 186 116 29 4 2 1.844 

Puglia 212 105 78 123 141 72 9 3 1 744 

Basilicata 128 100 47 62 51 53 27 5 6 479 

Calabria 1.069 515 134 165 166 125 17 1 1 2.193 

Sicilia 97 84 85 125 172 167 8 2 1 741 

Sardegna 393 1.485 953 1.003 659 339 20 3 5 4.860 
 

 

Tipo allevamento 
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o
li 
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i 
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n

ig
li 

Italia 124.210 2.435 45.363 51.096 22.759 26.197 23.953 244 9.346 
Piemonte 13.234 37 4.388 1.529 2.207 1.197 1.708 27 840 
Valle d'Aosta 1.176 .. 143 130 224 27 29 .. 25 
Liguria 1.095 5 1.007 414 361 131 480 4 261 
Lombardia 14.718 86 5.664 1.659 2.210 2.642 2.396 31 1.060 
Trentino Alto Adige 9.718 8 2.465 1.900 1.266 543 737 5 234 
Veneto 12.896 42 4.077 483 537 1.793 2.948 34 863 
Friuli-Venezia Giulia 2.050 15 582 126 141 586 392 2 152 
Emilia-Romagna 7.357 19 3.956 1.010 531 1.179 979 13 384 
Toscana 3.415 18 3.073 2.359 774 1.293 1.659 20 795 
Umbria 2.687 14 1.382 1.475 244 759 550 7 213 
Marche 3.171 37 1.156 1.249 388 1.741 1.553 19 902 
Lazio 8.691 592 3.827 3.154 722 901 1.416 10 586 
Abruzzo 3.986 11 1.605 3.157 647 1.961 1.481 12 657 
Molise 2.513 20 655 1.326 435 583 563 3 124 
Campania 9.333 1.409 1.329 3.161 1.451 1.844 1.536 4 673 
Puglia 3.633 58 1.370 2.065 1.120 744 1.503 15 516 
Basilicata 2.647 16 1.133 3.701 1.793 479 387 6 145 
Calabria 4.885 16 700 3.896 3.001 2.193 2.258 5 643 
Sicilia 9.153 21 3.156 5.633 2.073 741 589 11 130 
Sardegna 7.852 11 3.695 12.669 2.634 4.860 789 16 143 
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1.2. Il sistema HACCP e la tracciabilità alimentare 

 

Il Regolamento della Comunità Europea 178/2002 definisce la rintracciabilità alimentare 

come la possibilità di ricostruire il percorso di un qualsiasi prodotto alimentare o sostanza che 

ne faccia parte attraverso tutte le fasi della filiera produttiva, e quindi attraverso le fasi della 

produzione, della trasformazione e della distribuzione. Tutto ciò che entra nella catena 

alimentare quindi deve essere tracciato seguendone il percorso che parte dalle materie prime e 

che si conclude poi con la distribuzione al consumatore finale. Ciò deve servire allo scopo di 

poter isolare un lotto di produzione nel caso in cui si verifichi qualsiasi tipo di evento in grado 

di mettere a rischio la sicurezza alimentare. Una volta che il lotto viene isolato si deve essere 

in grado di risalire alle cause del problema e di porne le opportune azioni correttive. 

Il Regolamento CE 178/2002 ha subito vari aggiornamenti nel corso del tempo, inizialmente 

infatti la rintracciabilità era dovuta solo per i prodotti alimentari a più elevato rischio per la 

salute del consumatore, come carni, pesce, uova; a partire dal 1° gennaio 2006, con l'entrata in 

vigore del Pacchetto Igiene (Regolamenti CE 178/02, 852/04, 853/04, 854/04, 882/04, e 

modifiche successive), l’obbligo è stato esteso a tutti i prodotti agroalimentari (Min. Salute, 

2008). 

Le norme sulla rintracciabilità mettono operatori e autorità di controllo nelle condizioni di 

gestire i rischi e pericoli legati alla sicurezza alimentare e definiscono le procedure relative al 

ritiro dal mercato dei prodotti. Il sistema HACCP offre inoltre all’azienda tutti gli strumenti 

necessari per l’elaborazione del proprio piano di autocontrollo mediante il quale si potrà 

dimostrare che i rischi rilevanti per la salute vengono tenuti sotto controllo attraverso delle 

precise e corrette procedure quali l’individuazione di punti critici di controllo e la continua 

attività di monitoraggio degli stessi (Confagricoltura, 2011). 

Etichettatura delle carni. Il Regolamento di esecuzione 1337/2013, attuativo del Regolamento 

1169/2011 entrato in vigore il 13 Dicembre 2014, impone a partire dal 01 Aprile 2015, 

l’obbligo di indicare in etichetta l’origine di tutte le carni qualora la carne provenga da 

animali nati, allevati e macellati nello stesso Paese, oltre al luogo dell’allevamento e della 

macellazione.  

In caso contrario basterà indicare il luogo di allevamento richiamando in etichetta il Paese 

dove si considera sia avvenuto sostanzialmente gran parte dell’allevamento. Per esempio, per 

la specie suina si potrà dire che l’animale è allevato in uno stesso Paese solo quando: 

- è in quel Paese almeno negli ultimi 4 mesi di vita e viene macellato almeno a 6 

mesi; 
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- è entrato in quel Paese ad un peso inferiore ai 30 kg e viene macellato ad un 

peso superiore ad 80 kg; 

- viene macellato ad un peso inferiore ad 80 kg ma ha trascorso l’intero periodo 

di allevamento in quello stesso Paese (Gazzetta Ufficiale Unione Europea, 

2013). 

 

L’anagrafe suina. Il Decreto Legislativo n. 200 del 26/10/2010 è la normativa di riferimento 

per la regolamentazione dell’anagrafe suina, necessaria per la gestione del patrimonio 

suinicolo nazionale al fine di poter tracciare tutte le movimentazioni dell’animale e svolgere 

attività di epidemiosorveglianza nell’interesse della sicurezza alimentare. L’anagrafe richiede 

la registrazione di tutte le informazioni relative alla struttura zootecnica di accoglienza, la 

specie suina, l’orientamento produttivo, la tipologia di allevamento (stabulato, semibrado) e 

impone l’obbligo di riconoscimento dei suini entro il 70° giorno dalla nascita ed in ogni caso 

prima che gli stessi lascino l’azienda ove sono nati. L’identificazione, a carico del detentore, 

viene eseguita apponendo sul padiglione auricolare sinistro un tatuaggio riportante il codice 

dell’azienda detentrice. Quest’ultima inoltre dovrà tener sempre aggiornato il “Registro di 

Carico e Scarico” contenente le informazioni relative al numero di animali presenti, le nascite, 

le morti e le altre eventuali uscite. Invece, tramite l’utilizzo del “Modello 4”, più 

comunemente conosciuto come “Foglio Rosa”, verranno esplicitati tutti i trasferimenti degli 

animali verso qualsiasi tipo di destinazione (Ministero della Salute, 2011). 

Recentemente il secondo programma attuativo del “Programma straordinario di eradicazione 

della peste suina africana 2015-2017: linee guida per il controllo ufficiale nelle aziende suine” 

della Regione Sardegna (determina n° 71 del 05/12/2016) indica al punto 3.1 le definizioni di 

identificazione e fa riferimento alle più recenti leggi e note ministeriali per l’identificazione 

individuale dei riproduttori: 

L) “ Mezzo di identificazione”: tatuaggio e/o marca auricolare apposto sull’animale 

senza comprometterne il benessere, che consente di identificare l’animale e l’azienda 

di origine per tutta la durata della sua vita; 

M) “ Identificazione individuale”: modalità di identificazione dei riproduttori suini 

descritte nella nota del Ministero della Salute prot. 13365 del 31/05/2016 e messe a 

punto allo scopo di rispondere ad una specifica richiesta avanzata dalla Regione 

Sardegna (Regione Sardegna, 2016). 
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1.3. Precision farming 

 

La zootecnia di precisione o Precision Livestock Farming (P.L.F.; Figura 1) si riferisce alla 

possibilità di utilizzare le moderne tecnologie per misurare parametri fisiologici, 

comportamentali, produttivi e riproduttivi sui singoli animali al fine di aumentare l’efficienza 

totale del processo produttivo, attraverso i seguenti obiettivi: 

- supporto alle pratiche di gestione e al processo decisionale dell’allevatore; 

- diagnosi precoce delle patologie riducendo al minimo l’uso di farmaci grazie 

alla prevenzione; 

- miglioramento della salute e del benessere degli animali;  

- maggiore efficienza generale e quindi riduzione dei costi; 

- miglioramento della qualità del prodotto; 

- riduzione dell’impatto ambientale; 

- semplificazione delle operazioni inerenti la tracciabilità. 

 

 

Figura 1. Il futuro degli allevamenti e dell’agricoltura col Precision Farming. 
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Il precision farming è raggiungibile grazie alle moderne tecnologie disponibili. Le tecnologie 

più utilizzate riguardano sistemi di identificazione e localizzazione degli animali e sistemi di 

misurazione di vari parametri fisiologici. I primi possono classificarsi in: 

 

- lettori di segnali, come i dispositivi a radiofrequenza (Figura 2); 

- analizzatori di immagini, utili per analisi comportamentali legate alle fasi di 

riposo o di attività e per valutazioni relative al peso corporeo (Figura 3). 

 

Le tecnologie applicate alla identificazione degli animali sono alla base di tutto il processo. 

Infatti per registrare informazioni a livello individuale è necessario poter disporre di strumenti 

che identifichino gli animali in maniera univoca e automatica.  

 

Alcuni esempi per i secondi possono riguardare: 

 

- rilevatori attivometrici di funzioni vitali come attività fisica di movimento, 

rilevamento della posizione, temperatura corporea, ritmo cardiaco e peso; analisi 

di immagini; 

- misuratori di quantità e caratteristiche del latte basati sui flussi di eiezione e sulla 

spettroscopia all’infrarosso per la rilevazione di caratteristiche chimiche e fisiche 

del latte. 

 

Chiaramente per poter ottenere dei risultati dall’utilizzo di queste tecnologie è necessario che 

le stesse siano utilizzabili in maniera estremamente agevole e che siano soprattutto in grado di 

restituire dei dati dalla facile interpretazione e nel rispetto delle tempistiche cui ogni 

allevatore è soggetto nella sua quotidiana giornata lavorativa (Regione Lombardia, 2014). 
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Figura 2. I lettori ed i Tag auricolari RFID. 

 

 

 

 

Figura 3. Analizzatore termico di immagini in una stalla suina. 
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2. ATTIVITÀ DI TIROCINIO 

 

L’attività di tirocinio si è svolta presso la Società Cooperativa Agricola 27 Febbraio con sede 

legale a Samassi, nel Medio Campidano, e le cui strutture produttive sono site in Loc. 

Pimpisu, presso il comune di Serramanna ed a circa 11,600 km dalla strada statale 131, 

principale arteria di comunicazione della Sardegna. Il periodo dell’attività formativa si è 

protratto da Settembre a Dicembre dell’anno 2015. 

 

2.1. Obiettivi del tirocinio 

 

Il tirocinio aveva l’obiettivo generico di conoscere le fasi della filiera suina dall’allevamento 

fino alla produzione di salumi. In particolare è stata scelta come sede la Società Cooperativa 

Agricola 27 Febbraio in quanto espressione completa della filiera suina zootecnica. La 

cooperativa 27 Febbraio copre le diverse fasi della filiera “dal campo alla tavola”. L’azienda 

infatti svolge tutte le fasi della produzione degli alimenti, partendo dalla produzione degli 

alimenti zootecnici e passando poi per l’allevamento animale, la macellazione e la 

trasformazione delle carni fino alla produzione e vendita dei salumi stagionati. Durante 

l’attività di tirocinio è emersa la necessità aziendale di dotarsi di uno strumento informatico di 

supporto alla gestione della fase di allevamento scrofe che possa costituire la base di uno 

strumento di tracciabilità dei prodotti. L’obiettivo specifico di tirocinio ha quindi focalizzato:  

 

- l’individuazione di strumentazione hardware per l’identificazione animale;  

- la progettazione e lo sviluppo di una App per l’archiviazione dei dati di 

allevamento delle scrofe nel ciclo di produzione del suinetto, dal parto allo 

svezzamento. L’attività di progettazione ha approfondito aspetti tecnici di 

registrazione di dati anagrafici, delle performance produttive e riproduttive delle 

scrofe. In particolare è stata prestata particolare attenzione alle pratiche di 

allevamento che si traducono in punti critici per la tracciabilità del prodotto, come 

la commistione dei suinetti sottoscrofa. 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Struttura dell’azienda Società Cooperativa Agricola 27 Febbraio

 

2.2.1. L’azienda e il sistema produttivo

 

La Società Cooperativa Agricola 27 Febbraio, con sede legale a Samassi, situata nel cuore del 

Medio Campidano (nelle Figure 4 e 5 è possibile osservare gli stabilimenti produttivi), è nel 

suo genere una realtà unica in Sardegna e svolge la 

1981. La mansione principale è l’allevamento di bestiame, distintamente le categorie bovine, 

ovine e suine, per la produzione di carne che viene commercializzata nei propri punti vendita 

o destinata alla produzione di insaccati e salumi, oppure venduta nelle macellerie dislocate nel 

territorio. 

 

Figura 4. Vista aerea degli stabilimenti produttivi della “27 Febbraio”

 

L’impegno dei soci della cooperativa è da sempre quello di utilizzare materie prime locali, 

quindi di avvalersi dei propri mezzi per la semina e la coltivazione dei foraggi e delle 

granaglie, per l’alimentazione degli animali. Questa filosofia aziendale ha fatto si che, negli 

anni, si siano consolidati 

l’approvvigionamento di mais, orzo, favino, pisello, erba medica, e paglia. Queste 

collaborazioni sono possibili grazie anche alla vicinanza con i territori della Marmilla e della 

Trexenta storicamente riconosciute ideali per questo tipo di colti

2.2. Struttura dell’azienda Società Cooperativa Agricola 27 Febbraio

ema produttivo 

La Società Cooperativa Agricola 27 Febbraio, con sede legale a Samassi, situata nel cuore del 

Medio Campidano (nelle Figure 4 e 5 è possibile osservare gli stabilimenti produttivi), è nel 

suo genere una realtà unica in Sardegna e svolge la sua attività nel settore agroalimentare dal 

1981. La mansione principale è l’allevamento di bestiame, distintamente le categorie bovine, 

ovine e suine, per la produzione di carne che viene commercializzata nei propri punti vendita 

ne di insaccati e salumi, oppure venduta nelle macellerie dislocate nel 

Figura 4. Vista aerea degli stabilimenti produttivi della “27 Febbraio”

L’impegno dei soci della cooperativa è da sempre quello di utilizzare materie prime locali, 

quindi di avvalersi dei propri mezzi per la semina e la coltivazione dei foraggi e delle 

granaglie, per l’alimentazione degli animali. Questa filosofia aziendale ha fatto si che, negli 

anni, si siano consolidati rapporti di lavoro con le aziende 

l’approvvigionamento di mais, orzo, favino, pisello, erba medica, e paglia. Queste 

collaborazioni sono possibili grazie anche alla vicinanza con i territori della Marmilla e della 

Trexenta storicamente riconosciute ideali per questo tipo di coltivazioni.
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La Società Cooperativa Agricola 27 Febbraio, con sede legale a Samassi, situata nel cuore del 

Medio Campidano (nelle Figure 4 e 5 è possibile osservare gli stabilimenti produttivi), è nel 

sua attività nel settore agroalimentare dal 

1981. La mansione principale è l’allevamento di bestiame, distintamente le categorie bovine, 

ovine e suine, per la produzione di carne che viene commercializzata nei propri punti vendita 

ne di insaccati e salumi, oppure venduta nelle macellerie dislocate nel 

Figura 4. Vista aerea degli stabilimenti produttivi della “27 Febbraio”. 

L’impegno dei soci della cooperativa è da sempre quello di utilizzare materie prime locali, 

quindi di avvalersi dei propri mezzi per la semina e la coltivazione dei foraggi e delle 

granaglie, per l’alimentazione degli animali. Questa filosofia aziendale ha fatto si che, negli 

 del circondario per 

l’approvvigionamento di mais, orzo, favino, pisello, erba medica, e paglia. Queste 

collaborazioni sono possibili grazie anche alla vicinanza con i territori della Marmilla e della 

vazioni. 
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Le materie prime alimentari vengono essiccate e stoccate nei silos, poi macinate al momento 

della preparazione della razione alimentare; infatti con l’aiuto di professionisti del settore è 

stata studiata una formula alimentare bilanciata per ogni categoria degli animali allevati. 

Grazie all’applicazione della tecnologia informatica tutte le operazioni sono gestite da 

software e componenti meccaniche che caricano, miscelano e distribuiscono gli alimenti. 

All’interno dell’azienda agricola è situato il centro di trasformazione, costituito dal mattatoio 

e dal salumificio. La vicinanza della struttura di macellazione riduce lo stress pre-

macellazione. Questo fattore è molto importante per raggiungere buoni standard di qualità 

della carne ed è strettamente correlato ai principi ed alle linee guida sul benessere animale 

previsti dalle normative vigenti. 

L’impianto di macellazione è stato realizzato secondo le normative CE e rispetta gli standard 

delle regole europee in materia di igiene del processo, sicurezza alimentare e tracciabilità. 

Nell’impianto aziendale il maiale viene valorizzato in tutte le sue parti per la produzione di 

soppressata di testa, lardo, pancetta, guanciale, salsiccia, coppa, lonza, prosciutto e salame. 

Per dare garanzie ai propri consumatori e accentuare l’origine del prodotto, la cooperativa ha 

fortemente voluto inserire in etichetta la dicitura “esclusivamente sardo”, con l’intento di 

confermare e rimarcare un ideale di lavoro che viene quotidianamente applicato da 36 anni. 

 

 

Figura 5. Stabilimento produttivo della Cooperativa 27 Febbraio. 



 

13 

 

2.2.2. L’azienda in numeri 

 

La produzione aziendale è caratterizzata da: 

 

- circa 80/100 ettari coltivati che riescono a coprire il 65% del fabbisogno alimentare dei 

capi di allevamento grazie alla produzione di 1.300 q.li/anno di orzo, 800 q.li/anno di mais 

granella, 10.000 q.li/anno di mais, 100 q.li/anno di favino e circa 4.000 balle di foraggio, 

paglia, orzo; 

- solo per il 35% del fabbisogno alimentare animale si ricorre a fornitori esterni, ma locali, 

per l’approvvigionamento di cruschello di grano duro; 

- l’allevamento ovino consta di circa 450 ovini totali (di cui 120 capi da rimonta) destinati 

alla produzione di latte e agnelli da macello; 

- circa 80 sono invece i bovini, prevalentemente da ingrasso e destinati al macello; 

- l’allevamento suino si basa sulla presenza di circa 170 scrofe in fecondazione artificiale, 3 

verri per la fecondazione artificiale ed 1 ruffiano. La produzione annua è di circa 4.000 capi 

destinati alla macellazione come suinetti da latte, porchettoni e soprattutto magroni in 

percentuale più consistente; 

- il salumificio, considerando macellazioni di capi aziendali e acquistati all’esterno prende in 

carico circa 900 kg di carne alla settimana per produrre: 360 kg di salsiccia; 24 kg di pancetta 

tesa; 48 kg di coppa; 54 kg di prosciutto crudo; 45 kg di pancetta arrotolata. 
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3. ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE IL TIROCINIO  

 

L’attività di tirocinio si è svolta in 4 fasi. Le prime tre hanno riguardato la familiarizzazione 

con l’allevamento, il macello e il salumificio. La quarta ha riguardato la progettazione di uno 

strumento informatico e lo sviluppo di un App dedicata che consentisse di raccogliere i dati 

provenienti dall’allevamento suino a supporto della tracciabilità nelle varie fasi di 

allevamento, con riguardo particolare ai potenziali punti critici di controllo rappresentati dalle 

commistioni dei suinetti sottoscrofa. 

Nel tirocinio inoltre è stata inclusa la partecipazione a due incontri formativi dell’Agenzia 

Laore su “Metodi di conservazione dei foraggi” e “Agricoltura conservativa e coltivazione 

della sulla in Sardegna”. 

 

3.1. Allevamento aziendale 

 

La prima fase del tirocinio si è concentrata in modo particolare sull’apprendimento delle 

principali pratiche di gestione dell’allevamento suino. Tutte le attività sono svolte con 

particolare orientamento al rispetto delle normative sul benessere animale e in considerazione 

delle esigenze di tracciabilità. Durante questa fase, col pieno supporto dell’azienda, ho potuto 

partecipare alla esecuzione di pratiche di alimentazione, inseminazione delle scrofe e diagnosi 

di gravidanza, gestione dei parti e svezzamento dei suinetti, vaccinazioni, cure e trattamenti, e 

loro commistione durante le primissime fasi di vita.  

È proprio durante questo periodo che è stato individuato un punto critico di controllo della 

tracciabilità nella gestione delle scrofe nella fase di periparto e in particolare del lotto dei 

suinetti nati che devono seguire percorsi di animali destinati alla macellazione prima dello 

svezzamento, alla fase di magronaggio e ingrasso oppure all’allevamento da riproduzione. 

L’esigenza di gestire le informazioni di allevamento con sistemi digitali, le mie competenze 

informatiche, unitamente alle conoscenze acquisite durante il percorso di studi e durante il 

tirocinio, hanno consentito di sviluppare uno strumento informatico in grado di garantire la 

tracciabilità e successiva rintracciabilità dei suini all’interno dell’allevamento. A tale attività 

sarà dedicata una sezione specifica di questo elaborato. 
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L’allevamento è organizzato in un ciclo lavorativo all’interno di 2 capannoni sulla quale 

troviamo presenti praticamente tutte le categorie suine proprie degli allevamenti a ciclo 

chiuso: 

- scrofe nelle varie fasi del ciclo riproduttivo; 

- suinetti da latte destinati al macello; 

- suinetti da latte destinati allo svezzamento e magronaggio; 

- scrofette destinate alla riproduzione; 

- verri utilizzati per l’inseminazione artificiale; 

- verri ruffiani per l’individuazione del raggiungimento del calore. 

 

Le scrofe. Intorno ai 7-8 mesi, le giovani scrofette raggiungono la maturità sessuale, dopo la 

pubertà entrano nella fase riproduttiva e vengono immediatamente spostate in appositi box 

adibiti alla sosta per l’individuazione dei primi calori. Questi box sono multipli e dispongono 

di mangiatoia e abbeveratoi automatici utilizzabili contemporaneamente da tutti gli animali ivi 

presenti. Una volta che viene individuato il calore, spesso con l’ausilio in corsia di un verro 

ruffiano, la scrofa viene fecondata artificialmente con seme aziendale o acquistato. Per la 

fecondazione artificiale l’azienda dispone sia di un’area di raccolta del seme compresa di box 

di stazionamento e monta per i verri, sia ancora di un laboratorio destinato all’analisi della 

vitalità del seme ed alla preparazione delle singole dosi. 

Una volta fecondata la scrofa viene spostata in appositi box dove avviene la prima fase della 

gestazione. Questi box sono singoli e quindi ogni scrofa dispone di apposite mangiatoie e 

abbeveratoi automatici. Rimarranno in questi box sino alle prime diagnosi di gravidanza, a 

circa 25-30 giorni dalla fecondazione.  

Quando la diagnosi di gravidanza è positiva, ossia quando la scrofa viene definita gravida, 

inizia la seconda fase di gestazione e viene spostata in appositi box multipli (Figura 6) per 

proseguire la gestazione fino a 1 settimana prima del parto. Nella seconda fase di gestazione 

l’allevamento viene inoltre sottoposto a schemi vaccinali, cure e trattamenti atti a garantire la 

salute della scrofa nella sua carriera produttiva e quella dei nascituri. Alla fine di questo 

periodo avviene l’ultimo spostamento verso la sala parto. In questa delicatissima fase ogni 

scrofa dispone di mangiatoie ed abbeveratoi singoli e il razionamento non avviene più 

automaticamente ma manualmente con del mangime a secco per garantire ad ogni scrofa una 

propria razione giornaliera personalizzata (in questa fase le esigenze nutrizionali sono diverse 

da scrofa a scrofa). Sino al raggiungimento del 28° giorno dopo il parto le scrofe stazionano 

ancora in questa sala dopodiché vengono inviate nuovamente in zona ricerca calori e si dà 
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inizio perciò ad un nuovo ciclo produttivo e riproduttivo. Le fasi del ciclo produttivo sono per 

ogni animale dense di rilievi e annotazioni che solitamente vengono registrate su supporto 

cartaceo. Le informazioni sono utilizzate a fini gestionali per supportare il processo 

decisionale degli addetti alla porcilaia. 

Suinetti da latte (destinati al macello e al magronaggio; Figura 7): nelle ore immediatamente 

successive alla nascita avviene una prima commistione dei suinetti di scrofe che hanno 

partorito contemporaneamente. Infatti immediatamente dopo il parto, i suinetti da latte, con lo 

scopo di armonizzare ed equilibrare le presenze sottoscrofa per numero e peso, vengono 

equamente redistribuiti dagli operatori tra le varie scrofe, aggiungendone in numero alle 

scrofe che hanno dato vita a pochi suinetti (o che ne abbiano perduto parte per schiacciamento 

o per altre motivazioni) e sottraendone invece a chi ne disponga in abbondanza rispetto alla 

media. La commistione viene fatta cercando di omogeneizzare anche il peso dei suinetti di 

ogni scrofa in modo da evitare competizione gerarchica. In questo modo si garantisce un 

migliore apporto nutrizionale ai nuovi nati e contemporaneamente si diminuiscono i fenomeni 

di competizione che possono talora portare ad ulteriori perdite compromettendo la stessa 

economia dell’allevamento. Successive operazioni riguardano la somministrazione del ferro-

destrano (terapia preventiva delle anemie da carenza di ferro) intorno al terzo giorno di vita e 

l’inizio della somministrazione dei mangimi intorno ai 10-12 giorni. 

A questo punto l’allevamento dispone di suinetti che potranno essere indirizzati direttamente 

al mattatoio (come maialetto da latte) o al magronaggio. I primi non vengono vaccinati e al 

28° giorno di vita vengono inviati al macello. I secondi non vengono vaccinati e al 

raggiungimento del 28° giorno di vita vengono spostati in apposite sale di svezzamento dotate 

di sistema di climatizzazione, mangiatoie ed abbeveratoi automatici ove stazioneranno fino al 

raggiungimento del peso di 25 kg, per essere poi successivamente spostati in area di pre-

ingrasso (box più grandi adeguati alla maggiore mole). Al raggiungimento dei 50 kg maschi e 

femmine vengono separati per facilitare la selezione delle scrofette da rimonta e per dare 

inizio ad una somministrazione alimentare differenziata che tenga conto delle differenze di 

genere nei fabbisogni nutrizionali e nella composizione dell’accrescimento. Infine tutti i capi 

in magronaggio vengono spostati nel capannone di ingrasso per concludere il loro ciclo di 

crescita sino al raggiungimento di 110 kg ed essere infine avviati al macello. 

Scrofette da riproduzione: nella sala di magronaggio precedentemente accennata, quando gli 

animali raggiungono i 95 kg di peso, viene effettuata una ulteriore separazione di quelle 

scrofette che, per proprie caratteristiche, si prestano meglio al futuro ruolo di scrofe 

produttive. 



 

17 

 

I verri. Vengono acquistati esternamente, da fornitori specializzati, e vivono in appositi box 

separati dal resto dell’allevamento. Entrano in azienda a 6 mesi e vi rimangono sino al 

raggiungimento di 3-5 anni o comunque finché la loro capacità riproduttiva è ancora 

conveniente per l’azienda ai fini della fecondazione artificiale. I verri ruffiani vengono invece 

utilizzati per coadiuvare gli operatori nella individuazione dei calori e vengono 

periodicamente lasciati liberi lungo le corsie della stalla per marcare le scrofe in fase di estro. 

 

 

Figura 6. L’allevamento suino: le scrofe nei box multipli di seconda fase di gestazione. 
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Figura 7. L’allevamento suino: scrofa in sala parto e suinetti da latte. 

 

3.1.1. Critical control point (CCP) nella tracciabilità dell’allevamento suino 

 

Il punto critico nella tracciabilità dell’allevamento suino potrebbe essere legato alle 

commistioni sottoscrofa definite nel paragrafo precedente. Ai fini della tracciabilità la 

commistione rappresenta un punto critico di controllo. Se i vari passaggi di questi suinetti da 

una scrofa all’altra non vengono adeguatamente tracciati, in fase di rintracciabilità di un 

prodotto alimentare da essi derivato difficilmente sarà possibile la ricostruzione del processo 

produttivo. Ad esempio per prodotti come carne o salumi,  che presentano dei problemi in fase 

di lavorazione o vendita, e che magari necessitano il ritiro dal mercato, potrebbe essere utile 

risalire alla maternità ed alla storia del singolo suino fino al primo mese di vita in cui si 

concentrano particolari trattamenti sanitari e scelte gestionali. La commistione iniziale può 

compromettere il percorso di ricostruzione delle fasi di vita e dell’analisi di processo 

attraverso la filiera per interruzione del percorso di rintracciabilità e mancanza di 

informazioni. L’identificazione individuale dei suinetti consente di associare al singolo capo 

data di nascita e scrofa madre. Un ulteriore sforzo tecnologico può essere compiuto a valle 

dell’identificazione per registrare le condizioni di allevamento, i trattamenti a cui è stato 

sottoposto e i problemi inerenti quel preciso lotto di provenienza. 
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Spesso la non adozione di sistemi di registrazione delle informazioni è limitata da costi di 

identificazione dei capi o in considerazione del tempo e manodopera necessaria per il 

rilevamento dati. In un sistema in cui la pratica di allevamento non permette di poter 

adeguatamente registrare dati, solo con la progettazione di un adeguato sistema informatico, 

che permetta di memorizzare in modo agevole, pratico e veloce le commistioni e gli altri dati 

gestionali, è possibile garantire una tracciabilità totale.  

Da queste considerazioni è nata l’idea oggetto di questo elaborato finale, ovvero della 

progettazione e sviluppo di un’APP dedicata, utilizzabile direttamente in fase di allevamento e 

la cui grande sfida è tutta incentrata, oltre che alla risoluzione del punto critico di controllo, 

alla salvaguardia dei principali requisiti di cui necessita ogni operatore che lavora in stalla:  

 

- mani libere e velocità di movimento per la pratica delle operazioni di stalla e la 

contemporanea rilevazione di dati gestionali; 

- velocità delle operazioni di identificazione dei capi di allevamento, di inserimento 

dati, raccolta dei più importanti dati individuali di scrofe, suinetti e suini delle 

varie categorie.  

 

P&P APP PIG, acronimo di Precision & Production APP for Pig è il nome del prodotto 

informatico sviluppato durante il tirocinio per la gestione del processo produttivo di stalla 

secondo i criteri del precision livestock farming. Il nome acronimo P&P APP Pig è stato 

accostato volutamente ad un noto cartone animato televisivo dedicato ai bambini più piccoli, 

con lo scopo di rimarcare quello che è il concetto base di qualsiasi applicazione informatica la 

cui caratteristica di user friendly, da riferirsi cioè ad applicazione facile e semplice da 

utilizzare anche per chi non è necessariamente un esperto informatico, inizia dal suo nome. In 

questo caso l’idea è di presentare il prodotto come uno strumento semplice e diretto così come 

lo sono i prodotti per i bambini. In un contesto in cui la pratica delle operazioni giornaliere 

non si dimostra favorevole all’utilizzo di uno strumento informatico, il raggiungimento di 

questo fine ha un’importanza ancora più elevata. 
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3.2. Mattatoio aziendale 

 

L’esperienza è poi proseguita con la presenza in macello dove ho acquisito le principali 

conoscenze in fatto di accettazione dei capi provenienti dall’allevamento, la pesatura e 

lottizzazione delle mezzene ai fini della tracciabilità, campionamenti ai fini del controllo 

microbiologico e della sicurezza alimentare, rapporto e confronto giornaliero con i veterinari 

rappresentanti ufficiali delle ASL di competenza, sino all’uscita del prodotto, completamente 

tracciata e destinata ai punti vendita o allo stesso salumificio aziendale. Ѐ in questo contesto 

che, grazie al completo affiancamento che ho avuto da parte del dott. Antonio Vargiu, tecnico 

della prevenzione aziendale, ho preso conoscenza e confidenza con tutto l’apparato 

burocratico che ruota attorno all’anagrafe suina. 

Prima che venga avviato il processo di macellazione, l’animale si trova in un’apposita area di 

sosta, contigua ai locali del macello, ove riceve le visite di dovere da parte dei veterinari della 

corrispondente ASL che ne verificano l’effettiva idoneità alla macellazione. Successivamente: 

- l’animale viene condotto attraverso appositi corridoi metallici verso l’interno dei 

locali del macello e, nel pieno rispetto della normativa sul benessere animale, 

viene ridotto in stato di incoscienza totale tramite elettronarcosi (generalmente 1 

sola applicazione elettrodica; 1,3 Ampere per i magroni e 2,0 Ampere per i suini 

pesanti); 

- iugulazione: una volta stordito l’animale viene disteso su un lato e ne viene recisa 

la vena giugulare con lo scopo di permettere il completo dissanguamento della 

carcassa; 

- flambaggio e spazzolatura per la rimozione totale delle setole; 

- eviscerazione: ovvero rimozione delle interiora da cui si ottengono poi le frattaglie; 

- mezzenatura: la carcassa viene suddivisa in due mezzene eseguendo un taglio 

longitudinale lungo tutta la spina dorsale; 

- pulizia generale: operazioni di rifinitura e igienizzazione finale della carcassa; 

- visita sanitaria: ulteriore visita sanitaria post mortem da parte degli ufficiali della 

ASL di competenza e prelievo dei campioni ai fini del controllo microbiologico 

della Trichina (Figura 8); 

- marchiatura, pesatura e lottizzazione (Figure 9, 10, 11): la carcassa viene pesata e 

contemporaneamente marchiata e viene creato un lotto di macellazione che viene 

associato alla carne macellata tramite apposizione di un’etichetta; 

- stoccaggio (Figura 12): in appositi locali refrigerati a temperature < 4 °C. 
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Figura 8. La preparazione dei campioni per l’analisi microbiologica della Trichina. 
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Figura 9. La marchiatura di una mezzena di porchettone. 

 

 

Figura 10. La bilancia automatica per la pesatura delle mezzene. 
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Figura 11. La lottizzazione di una mezzena di porchettone. 

 

 

Figura 12. Fase di stoccaggio di porchettoni in cella frigorifera. 
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3.3. Salumificio aziendale 

 

In questa fase ho potuto partecipare attivamente alle principali operazioni unitarie per la 

produzione delle salsicce, prodotto di punta aziendale di cui riporto a seguire la scheda tecnica 

estrapolata direttamente dal piano di controllo HACCP, con ultima revisione 01 Dicembre 

2014: 

 

1. introduzione carne in salumificio: all’interno dello stabilimento vengono introdotte le 

carcasse suine ed il responsabile ispeziona le condizioni della merce; 

2. stoccaggio carni ricevute: se le carni non vengono lavorate nell’immediatezza vengono 

introdotte nella cella di stoccaggio n° 59; 

3. ricevimento ingredienti e additivi: gli ingredienti vengono controllati all’arrivo dal 

responsabile del salumificio;  

4. stoccaggio ingredienti e additivi: gli ingredienti non deperibili vengono introdotti nella 

sala materie prime non deperibili. Eventuali materie prime deperibili vengono invece stoccate 

nei frigoriferi a temperatura inferiore a 4° C; 

5. lavorazione carni: introdotte le carni all’interno della sala lavorazione carni, gli 

operatori le posizionano sui banchi in teflon presenti nella sala e si procede alla spolpatura e 

al disosso. Gli operatori posizionano quindi i tagli anatomici su degli scaffali carrellati in 

acciaio inox con ripiani grigliati; 

6. primo stoccaggio a freddo nella cella n° 59 ove vengono convogliati gli scaffali a 

temperatura inferiore a 4° C per circa un giorno; 

7. macinazione: i pezzi carnei vengono inseriti nella macchina di macinazione e raccolti in 

contenitori in materiale plastico adatto al contatto con alimenti; 

8. impasto (Figura 14): in base al volume della carne viene quantificata la percentuale 

degli ingredienti e di additivi necessari. L’attività di condimento consiste nello spargimento 

degli ingredienti nei pezzi carnei mentre la macchina impastatrice rivolta la carne macinata. 

La carne viene quindi adagiata su contenitori in plastica ad uso alimentare; 

9. secondo stoccaggio in cella n° 66: i contenitori con l’impasto vengono convogliati nella 

cella n° 66 “carni da insaccare” per tre/quattro giorni ad una temperatura inferiore a 4 °C; 

10. lavorazione budelli in acqua e sale: i budelli, precedentemente stoccati nella “cella 

budelli” n° 64, vengono immersi in acqua e sale dentro contenitori plastici affinché risultino 

maggiormente malleabili;  

 



 

25 

 

11. insacco: la carne macinata è quindi pronta per essere insaccata. L’attività di insacco 

consiste nell’inserire manualmente piccoli quantitativi di carne macinata nell’ingresso 

superiore della macchina dopo aver inserito i budelli nel condotto in uscita. 

Azionando il pedale si ottiene il riempimento dei budelli per circa 500 grammi ciascuno. Gli 

insaccati vengono quindi legati con spago alimentare e appesi su degli scaffali carrellati; 

12. asciugatura: le salsicce vengono appese in scaffali in acciaio e fatte entrare nelle celle di 

asciugatura dove rimangono per circa una settimana. Il processo di asciugatura viene 

effettuato portando la temperatura e l’umidità relativa da rispettivamente 21 °C e 62% a 13 °C 

e 80%; 

13. nebulizzazione muffe antagoniste: dopo due giorni di asciugatura le salsicce vengono 

nebulizzate nella parte superficiale con acqua e muffe antagoniste affinché risulti più efficace 

il lavaggio post-stagionatura; 

14. stagionatura: terminato il periodo dell’asciugatura, gli scaffali carrellati vengono 

spostati nelle celle di stagionatura. Le celle di stagionatura sono programmate per mantenere 

una temperatura di 13 °C e ad una umidità relativa di 80%. Il periodo di stagionatura ha una 

durata di circa 1 mese; 

15. lavaggio: terminata la stagionatura, gli scaffali carrellati vengono quindi spostati nella 

vicina sala di lavaggio ove le salsicce vengono lavate una ad una con una piccola 

idropulitrice. Le salsicce, terminato il lavaggio, vengono convogliate per un giorno in una 

cella di stagionatura vuota alla temperatura di 13 °C e con un’umidità relativa dell’80%; 

16. imballo sottovuoto: le salsicce sono pronte per essere confezionate sottovuoto. Un 

operatore trasferisce lo scaffale carrellato verso la sala di confezionamento e spedizioni e, 

inserendo il prodotto dentro appositi sacchetti plastici, li sigilla sottovuoto; 

17. stoccaggio prodotti finiti in cella n° 77: il prodotto viene conservato in cella a 

temperatura inferiore a 4 °C (Temperatura di conservazione salsiccia <10 °C). 
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Tabella 3: la scheda prodotto HACCP della salsiccia secca. 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E DESTINAZIONE D’USO 

NOME DEL PRODOTTO SALSICCIA (01) 

Composizione (ingredienti, 
additivi, allergeni) 

Carne suina, starter, sale, spezie, aromi naturali, 
nitrati E-252, nitriti E-250, Antiossidanti E-300, 
latte scremato in polvere, saccarosio, destrosio. 

Struttura e caratteristiche 
chimico-fisiche (solido, liquido, 

Aw, pH) 

Di natura solida. Aw ≤ 0.92, pH<6. Di colore 
rosso per la parte magra e bianco/rosato per la 

parte grassa. 

Modalità di utilizzo (industria 
alimentare, da parte del 
consumatore finale, etc) 

Il prodotto descritto non necessita di ulteriori 
trattamenti per il consumo ed è destinato 
all’utente finale direttamente o tramite 

intermediari (macellerie, ristoranti, grossisti etc). 
Conservazione d’uso prevista e 

modalità di conservazione, 
immagazzinamento e 

distribuzione 

Prodotto che deve essere conservato, 
immagazzinato e distribuito a temperatura 

controllata <12 °C. 

Modalità di confezionamento ed 
imballaggio e descrizione 

materiali (sottovuoto, atmosfera 
protettiva, etc) 

Contenuto in budello naturale. Venduto pronto al 
consumo o confezionato sottovuoto in sacchetti di 

materiale plastico. 

Shelf-life e conservabilità 
TMC da consumarsi preferibilmente entro 6 mesi 

dalla data di confezionamento. 

Istruzione in etichetta 

 

Destinazione del prodotto 
(Nazionale, Regionale, etc) 

Prodotto unicamente destinato al mercato 
regionale presentando nella sua composizione 

carne di suino sardo. 

Profilo microbiologico e 
bromatologico 

Prodotto che non sostiene l’attività microbica. 
Assente di Salmonella, Listeria monocytogenes 

<100 ufc/g. 
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Tabella 4: la scheda relativa alla presenza di possibili allergeni. 

Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze 
Allergeni Presenza 

Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o 
i loro ceppi ibridati e prodotti derivati (tranne sciroppi di glucosio a base 
grano duro, incluso il destrosio, maltodestrine a base di grano, sciroppi di 

glucosio a base orzo, cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati 
alcolici) 

NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei NO 

Uova e prodotti a base uova NO 

Pesci e prodotti a base di pesce (tranne gelatina di pesce utilizzata per 
preparati di vitamine o carotenoidi, gelatine o colla di pesce utilizzata 

come chiarificante nella birra o nel vino) 
NO 

Arachidi e prodotti a base arachidi NO 

Soia e prodotti a base soia (tranne olio e grasso di soia raffinato, 
tocoferoli misti naturali E306, tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo 
acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di 

soia) 

NO 

Latte e prodotti a base latte – incluso il lattosio – (tranne siero di latte 
utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di 

origine agricola, lattiolo) 
SI 

Sedano e prodotti a base semi di sesamo NO 

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg in 
termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti 

al consumo o ricostruiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti 
NO 

Lupini e prodotti a base di lupini NO 
Molluschi e prodotti a base di molluschi NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La descrizione del processo produttivo

flusso (Figura 13). 

 

Figura 13. Il diagramma di flusso della produzione della salsiccia

 

 

 

La descrizione del processo produttivo è sintetizzata in un apposito

diagramma di flusso della produzione della salsiccia
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è sintetizzata in un apposito diagramma di 

 

diagramma di flusso della produzione della salsiccia. 
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Figura 14. Aggiunta ingredienti all’impasto per la produzione della salsiccia. 
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3.4. Progettazione e sviluppo dello strumento informatico 

 

P&P APP Pig, lo strumento realizzato per l’identificazione animale e l’inserimento di tutti i 

dati per la corretta applicazione della tracciabilità dei prodotti, consiste di hardware, software 

e supporto anatomico per l’alloggiamento dei dispositivi durante la pratica lavorativa. Si basa 

sull’uso esclusivo di un APP personalizzata, installata su un tablet collegato ad un lettore di 

Tag RFID auricolari utilizzato per la veloce e facile identificazione delle sole scrofe. Al 

momento, il costo ancora proibitivo dei sensori auricolari rende completamente 

antieconomico per l’azienda l’associazione di uno degli stessi per ogni singolo capo presente 

in stalla. È comunque economicamente sostenibile per l’identificazione dei riproduttori come 

richiesto dalle più recenti normative. Grazie ad una opportuna ottimizzazione dell’APP 

dedicata si riuscirà comunque a raggiungere il fine della tracciabilità in allevamento, in attesa 

di raggiungere delle maggiori performance quando il mercato sarà in grado di offrire dei 

sensori molto più economici, traguardo questo raggiungibile solo quando l’utilizzo di queste 

tecnologie avrà una diffusione più capillare nel settore del precision farming. In ultima analisi, 

saranno determinanti anche le scelte normative che la stessa Comunità Europea effettuerà in 

tema di tracciabilità suina in allevamento. 

 

3.4.1. Hardware: tablet Windows, lettore TAG RFID, sensori auricolari 

 

La principale esigenza da soddisfare durante l’operazione di scelta delle tecnologie hardware 

che il mercato potesse offrire era quella legata principalmente alle dimensioni ed ingombro di 

questi dispositivi, che dovevano avere come principale caratteristica quella di non ostacolare 

l’operatore nella frequente alternanza tra il loro stesso utilizzo ed il resto delle operazioni 

compiute in stalla; il tutto dovevasi coniugare con il fatto che si sarebbe dovuto utilizzare un 

software di nuova concezione capace di memorizzare non solo una notevole quantità di dati 

ma anche avente una capacità di elaborazione degli stessi molto più vicina a quella di un 

moderno software desktop piuttosto che a quella di una semplice app eseguita su smartphone. 

Le stesse dimensioni medie dello schermo di uno smartphone non ottimizzano al meglio i 

tempi di data entry nel dispositivo in quanto obbligano all’utilizzo di un’applicazione che 

preveda numerosi cambi di schermata durante questa fase. In caso contrario, forzando cioè la 

quantità di dati contenibile all’interno di un'unica schermata, si andrebbe sicuramente a 

perdere facilità di lettura degli stessi. Il fine da perseguire era inoltre quello di poter 

interfacciare il dispositivo con qualsiasi tipo di stampante e di dargli anche la possibilità di 
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essere utilizzato in modalità desktop con eventuali mouse e tastiera collegati, sfruttando infine 

la possibilità di lavorare in combinata con i più utilizzati applicativi quali fogli di calcolo e di 

elaborazione testi. La necessità di un supporto che annoverasse tutta questa serie di 

caratteristiche, ha portato al desiderio di riuscire a trovare nel mercato un tablet dalle 

dimensioni contenute di 7”, comunque superiori a quelle di uno smartphone. Il periodo in cui 

ci troviamo si è dimostrato particolarmente favorevole per il raggiungimento dello scopo, dal 

momento che il mercato ci offre, proprio in questo momento, un’estrema varietà di tablet con 

dimensioni monitor variabili dai 7” ai 10.6” equipaggiati di sistema operativo Windows 10® e 

quindi capaci di darci tutte quelle caratteristiche che si cercavano, ivi compresa la familiarità 

col prodotto, dal momento che questo sistema operativo rimane comunque il più utilizzato al 

mondo e su cui è installabile il pacchetto M. Office®. In questo periodo inoltre il mercato offre 

tantissima scelta fra i vari dispositivi e soprattutto permette di acquistarli a diverse fasce di 

prezzo, alcune veramente molto economiche, tali da farci capire che non aveva più alcun 

senso pensare ad un dispositivo Android, da sempre sinonimo di economicità. In ultima 

analisi, la scelta è stata condizionata dal fatto che avremmo avuto un ventaglio di dispositivi 

molto più ampio anche nella ricerca del lettore di Tag RFID da abbinare al tablet Windows 

10® a livello di compatibilità tecnica. La scelta si è riversata perciò sul tablet Mediacom 

WinPad W700 di cui si riporta una immagine in Figura 15 e le sue caratteristiche tecniche in 

Tabella 5. 

Grazie alla consulenza dell’ing. Gianni Pinna della Suniplast srl, azienda sarda specializzata 

nella vendita di tecnologie a radiofrequenza a supporto dell’identificazione animale, si è poi 

trovato un lettore di Tag RFID (Figura 16) dalle dimensioni molto contenute, maneggevole, 

interfacciabile in emulazione tastiera col tablet di nostra scelta e soprattutto col software di 

mia produzione da cui vengono costantemente acquisiti i dati di lettura provenienti dai sensori 

RFID posizionati sul padiglione auricolare della scrofa (Figura 17). Il dispositivo può 

collegarsi al tablet tramite cavo USB ma volendo è possibile apportarvi anche delle modifiche 

facendo in modo che lo stesso collegamento avvenga via bluetooth, e quindi senza utilizzo di 

apposito cavo, a vantaggio della maneggevolezza e del suo utilizzo. In questo caso l’avvio del 

lettore è automatico all’accensione del tablet e non necessita di ulteriore associazione 

successivamente alla prima. 
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Figura 15. Il tablet Mediacom WinPad W700. 

 

Tabella 5. Le caratteristiche del tablet Mediacom WinPad W700. 

CPU: Intel Atom Z3735G Quad Core 1.83 GHz 

RAM: 1 Gb 

ROM: 16 Gb + Micro SD 

SO: Windows 10 

DISPLAY: 1024 x 600 

FOTOCAMERA: 0.3  Megapixel frontale 

BATTERIA: 2500 mah 

ALTRO: Wifi, bluetooth 4.0 

 

 

Figura 16. Il lettore portatile di Tag RFID. 
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Figura 17. Il tag auricolare con microchip. 

 

3.4.2. Il supporto anatomico 

 

L’eventuale successo, intendendo per successo anche il fatto che l’operatore non si senta 

scoraggiato dall’utilizzare lo strumento quando esso rappresenti eventualmente un ostacolo 

alla esecuzione della pratica lavorativa giornaliera, è rappresentato proprio dal fatto di riuscire 

ad essere giornalmente equipaggiati di un tablet ed un lettore senza che ne venga 

compromessa, all’occorrenza, la possibilità di avere le mani libere. Assieme agli operatori 

aziendali abbiamo pensato quindi alla realizzazione di un supporto anatomico elastico che 

permettesse di tenere il tablet costantemente alloggiato sulla parte superiore dell’avambraccio 

dell’operatore, in modo da rendere facile e semplice la digitazione utilizzando la mano del 

braccio opposto (Figura 18 e Figura 19). Sullo stesso avambraccio, all’altezza del polso, viene 

alloggiato invece il lettore di Tag RFID, in modo tale che la sua presa sia rapida ed il suo 

stesso rilascio, facilitato da una molla di richiamo, lo riporti in posizione nelle fasi di non 

utilizzo. 

 



 

 

Figura 18. Il primo prototipo del supporto anatomico

 

 

Figura 19. Le prime fasi di test in stalla

. Il primo prototipo del supporto anatomico per tablet e lettore di TAG RFID

Le prime fasi di test in stalla dello strumento informatico
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per tablet e lettore di TAG RFID. 

 

dello strumento informatico. 
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3.4.3. Software: App per Windows P&P APP Pig 

 

P&P APP Pig, come già detto è l’acronimo di Precision & Production APP for Pig, ad 

indicare appunto una APP dedicata all’inserimento ed alla produzione di dati riguardanti 

l’allevamento suino, in un ottica di zootecnia di precisione. L’accostamento al noto cartone 

animato, così familiare ai più piccoli di età, è voluto al fine di inquadrare il software 

nell’ambito degli applicativi denotati dalla locuzione user friendly, semplici e facili da 

utilizzare anche da chi non è un esperto informatico. 

P&P APP Pig è stato sviluppato con l’obiettivo di perseguire la tracciabilità in allevamento e, 

nella sua prima versione, dispone dei seguenti moduli:  

 

- tabelle di archivio di dati necessari durante l’utilizzo dell’applicativo (razze, 

verri, nomi commerciali di vaccini, cure e trattamenti, elenco cause decesso, 

personalizzazione dei box aziendali di sosta dei capi animali);  

- l’archivio delle scrofe compreso di tutte le operazioni di allevamento 

(spostamenti tra i box, cicli e fecondazioni, diagnosi di gravidanza, gestione 

dei parti, gestione e svezzamento dei suinetti da latte);  

- gestione delle commistioni dei suinetti;  

- gestione delle uscite dalla stalla; 

- tutto l’applicativo è inoltre corredato di funzioni di richiamo per 

l’identificazione veloce della scrofa attraverso uso di lettore di Tag RFID o, 

alternativamente, in caso di mancata o errata lettura, di ricerca della stessa per 

box o matricola. 



 

 

3.4.4. Funzionamento e uso

 

L’avvio dell’applicativo dall’icona posizionata sia sul desktop che sul menù di 

Windows 10® porta dapprima, per qualche secondo, alla visualizzazione dello splashscreen 

(Figura 20) ove viene visualizzato il nome stesso della APP e nel frattempo vengono caricati i 

vari servizi a supporto. L’operazione si conclude con l’apertura del men

 

Figura 20. Lo splashscreen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4. Funzionamento e uso 

L’avvio dell’applicativo dall’icona posizionata sia sul desktop che sul menù di 

porta dapprima, per qualche secondo, alla visualizzazione dello splashscreen 

) ove viene visualizzato il nome stesso della APP e nel frattempo vengono caricati i 

vari servizi a supporto. L’operazione si conclude con l’apertura del menù principale.

 del software. 
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L’avvio dell’applicativo dall’icona posizionata sia sul desktop che sul menù di Start di 

porta dapprima, per qualche secondo, alla visualizzazione dello splashscreen 

) ove viene visualizzato il nome stesso della APP e nel frattempo vengono caricati i 

ù principale. 

 



 

 

Il menù principale consente di accedere alle varie procedure di gestione ed inserimento dati, o 

richiamare in maniera veloce la scheda anagrafica di una scrofa effettuando una lettura

del TAG RFID (Figura 21).

 

Figura 21. Il menù principale.

 

È possibile consultare i dati usando come criterio di ricerca alternativa il box

l’animale (Figura 22). Inserendo l’identificativo del box o parte di esso nell’apposit

di ricerca ed utilizzando il tastierino a schermo, verranno visualizzati, dopo il clic sul pulsante 

“TROVA”, tutti i capi di allevamento presenti nel box desiderato. Selezionando l’animale

potrà accedere alla sua scheda identificativa.

 

Figura 22. La ricerca alternativa

consente di accedere alle varie procedure di gestione ed inserimento dati, o 

richiamare in maniera veloce la scheda anagrafica di una scrofa effettuando una lettura

). 

. Il menù principale. 

È possibile consultare i dati usando come criterio di ricerca alternativa il box

). Inserendo l’identificativo del box o parte di esso nell’apposit

di ricerca ed utilizzando il tastierino a schermo, verranno visualizzati, dopo il clic sul pulsante 

”, tutti i capi di allevamento presenti nel box desiderato. Selezionando l’animale

potrà accedere alla sua scheda identificativa. 

. La ricerca alternativa delle scrofe usando come criterio
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consente di accedere alle varie procedure di gestione ed inserimento dati, o 

richiamare in maniera veloce la scheda anagrafica di una scrofa effettuando una lettura diretta 

 

È possibile consultare i dati usando come criterio di ricerca alternativa il box in cui è situato 

). Inserendo l’identificativo del box o parte di esso nell’apposita casella 

di ricerca ed utilizzando il tastierino a schermo, verranno visualizzati, dopo il clic sul pulsante 

”, tutti i capi di allevamento presenti nel box desiderato. Selezionando l’animale si 

 

delle scrofe usando come criterio il box. 



 

 

La ricerca alternativa è possibile

all’animale (Figura 23), utilizzabile quando si hanno problemi ad effettuare la 

RFID. Inserendo la matricola o parte della stessa nell’apposita casella di ricerca ed utilizzando 

il tastierino a schermo, verranno visualizzati, dopo il clic sul pulsante “

allevamento corrispondenti al testo immesso

desiderato si potrà accedere alla sua scheda identificativa ed effettuare tutte le operazioni del 

caso. 

 

Figura 23. La ricerca alternativa 

La ricerca alternativa è possibile effettuarla usando come criterio la matricola associata 

), utilizzabile quando si hanno problemi ad effettuare la 

RFID. Inserendo la matricola o parte della stessa nell’apposita casella di ricerca ed utilizzando 

il tastierino a schermo, verranno visualizzati, dopo il clic sul pulsante “TROVA

allevamento corrispondenti al testo immesso. Selezionando la riga corri

desiderato si potrà accedere alla sua scheda identificativa ed effettuare tutte le operazioni del 

. La ricerca alternativa delle scrofe usando come criterio la matricola
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la matricola associata 

), utilizzabile quando si hanno problemi ad effettuare la lettura del Tag 

RFID. Inserendo la matricola o parte della stessa nell’apposita casella di ricerca ed utilizzando 

TROVA”, tutti i capi di 

ispondente all’animale 

desiderato si potrà accedere alla sua scheda identificativa ed effettuare tutte le operazioni del 

 

delle scrofe usando come criterio la matricola. 



 

 

3.4.5. Impostazioni principali

 

Le impostazioni principali (Figura 2

all’inserimento personalizzato di una serie di archivi utili ad essere richiamati durante tutte le 

fasi di gestione della scrofa e dei suinetti:

 

- razze: inserimento delle razze 

- verri: inserimento anagrafico dei verri presenti in azienda e distinguibili per 

matricola; 

- vaccini: archivio dei nomi commerciali dei vaccini utilizzati;

- cure e trattamenti: archivio nomi commerciali di altri medicinali e gestione dei

giorni di sospensione;

- cause decesso: archivio delle principali cause di decesso dei 

- box: archivio della suddivisione in postazioni di sosta della stalla;

- codice azienda: costituito da codice stato, codice comune, provincia, numero 

progressivo allevamento. La sua pre

associazione tra vendita dei capi suini e foglio rosa, secondo normativa;

- carta intestata: per memorizzare logo aziendale, dati della sede legale e degli 

stabilimenti produttivi, ed

un’identificazione alla stampa del dettaglio dei capi di allevamento in uscita.

 

Figura 24. Le impostazioni principali

 

Impostazioni principali 

stazioni principali (Figura 24). Attraverso questo modulo è possibile accedere 

all’inserimento personalizzato di una serie di archivi utili ad essere richiamati durante tutte le 

fasi di gestione della scrofa e dei suinetti: 

azze: inserimento delle razze usate in allevamento; 

erri: inserimento anagrafico dei verri presenti in azienda e distinguibili per 

accini: archivio dei nomi commerciali dei vaccini utilizzati;

ure e trattamenti: archivio nomi commerciali di altri medicinali e gestione dei

giorni di sospensione; 

ause decesso: archivio delle principali cause di decesso dei suini da latte

ox: archivio della suddivisione in postazioni di sosta della stalla;

zienda: costituito da codice stato, codice comune, provincia, numero 

sivo allevamento. La sua pre-immissione è utile per velocizzare la fase di 

associazione tra vendita dei capi suini e foglio rosa, secondo normativa;

ntestata: per memorizzare logo aziendale, dati della sede legale e degli 

stabilimenti produttivi, ed i recapiti telefonici e mail. Utile per dare 

un’identificazione alla stampa del dettaglio dei capi di allevamento in uscita.

. Le impostazioni principali del software. 
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). Attraverso questo modulo è possibile accedere 

all’inserimento personalizzato di una serie di archivi utili ad essere richiamati durante tutte le 

erri: inserimento anagrafico dei verri presenti in azienda e distinguibili per 

accini: archivio dei nomi commerciali dei vaccini utilizzati; 

ure e trattamenti: archivio nomi commerciali di altri medicinali e gestione dei 

suini da latte; 

ox: archivio della suddivisione in postazioni di sosta della stalla; 

zienda: costituito da codice stato, codice comune, provincia, numero 

immissione è utile per velocizzare la fase di 

associazione tra vendita dei capi suini e foglio rosa, secondo normativa; 

ntestata: per memorizzare logo aziendale, dati della sede legale e degli 

i recapiti telefonici e mail. Utile per dare 

un’identificazione alla stampa del dettaglio dei capi di allevamento in uscita. 

 



 

 

3.4.6. Gestione Scrofe: generale e anagrafica

 

Gestione scrofe (Figure 25 

scrofe. La prima schermata presenta l’elenco delle scrofe inserite in memoria e dà la 

possibilità di scorrere l’elenco ed aprire la scheda anagrafica desiderata oppure una sintesi dei 

dati di lavorazione corrispo

scheda anagrafica selezionando il pulsante “

 

Figura 25. L’elenco delle scrofe presenti in allevamento.

 

Figura 26. La scheda di sintesi produttiva

 

Gestione Scrofe: generale e anagrafica 

 e 26). Dal menù principale è possibile accedere alla gestione delle 

scrofe. La prima schermata presenta l’elenco delle scrofe inserite in memoria e dà la 

possibilità di scorrere l’elenco ed aprire la scheda anagrafica desiderata oppure una sintesi dei 

ti di lavorazione corrispondenti alla riga selezionata. Ѐ possibile inoltre inserire una nuova 

scheda anagrafica selezionando il pulsante “NUOVO”. 

. L’elenco delle scrofe presenti in allevamento. 

. La scheda di sintesi produttiva della scrofa. 
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). Dal menù principale è possibile accedere alla gestione delle 

scrofe. La prima schermata presenta l’elenco delle scrofe inserite in memoria e dà la 

possibilità di scorrere l’elenco ed aprire la scheda anagrafica desiderata oppure una sintesi dei 

possibile inoltre inserire una nuova 

 

 



 

 

La scheda anagrafica della scrofa (Figura 2

Nei campi è possibile inserire:

 

- tag RFID: identificativo radiofrequenza sensore auricolare;

- matricola: codic

- razza: razza di appartenenza dell’animale;

- descrizione: inserimento di ulteriore dato identificativo utile al riconoscimento;

- box: settore stalla in cui è presente l’animale

- nato il: data di nascita ed età auto calcolata dal software;

- stato: campo valorizzabile come “in stalla”, “venduta”,

- data: giorno di eventuale vendita o decesso.

 

I pulsanti: 

 

- “VACCINAZIONI”

- “SPOSTAMENTI”

- “CICLI” : per la gestione delle fe

parti; 

- “SINTESI”: riassunto dati storico

- “NUOVO” : per inserire una nuova scheda anagrafica;

- “ELIMINA” : per eliminare una scheda anagrafica erroneamente inserita;

- “TORNA” : per tornare a

 

Figura 27. La scheda anagrafica della scrofa.

La scheda anagrafica della scrofa (Figura 27).  

Nei campi è possibile inserire: 

ag RFID: identificativo radiofrequenza sensore auricolare; 

ce tagliando auricolare; 

azza: razza di appartenenza dell’animale; 

inserimento di ulteriore dato identificativo utile al riconoscimento;

lla in cui è presente l’animale; 

ato il: data di nascita ed età auto calcolata dal software; 

tato: campo valorizzabile come “in stalla”, “venduta”, “deceduta”;

di eventuale vendita o decesso. 

“VACCINAZIONI” : per inserire le vaccinazioni e consultare lo storico;

“SPOSTAMENTI”: per spostare la scrofa in un diverso box e consultare lo storico;

: per la gestione delle fecondazioni, delle diagnosi di gravidanza e dei 

: riassunto dati storico-produttivi dell’animale; 

: per inserire una nuova scheda anagrafica; 

: per eliminare una scheda anagrafica erroneamente inserita;

: per tornare all’elenco generale delle scrofe presenti.

. La scheda anagrafica della scrofa. 
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inserimento di ulteriore dato identificativo utile al riconoscimento; 

“deceduta”; 

: per inserire le vaccinazioni e consultare lo storico; 

: per spostare la scrofa in un diverso box e consultare lo storico; 

condazioni, delle diagnosi di gravidanza e dei 

: per eliminare una scheda anagrafica erroneamente inserita; 

ll’elenco generale delle scrofe presenti. 

 



 

 

3.4.7. Gestione Scrofe: vaccinazioni

 

Gestione delle vaccinazioni (Figure 2

- clic su “INSERISCI

- viene creata una nuo

- clic sulla casella 

- clic sul pulsante “

(Figura 30). 

 

Figura 28. La gestione delle vaccinazioni.

 

Figura 29. Il calendario touch per l’inserimento delle date.

 

Gestione Scrofe: vaccinazioni 

Gestione delle vaccinazioni (Figure 28 e 29). Per inserire una nuova vaccinazione:

INSERISCI”; 

iene creata una nuova riga sullo storico; 

lic sulla casella “data” per inserire il giorno della vaccinazione (Figura 

pulsante “VACCINO” per inserire il nome commerciale da archivio 

. La gestione delle vaccinazioni. 

calendario touch per l’inserimento delle date. 
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). Per inserire una nuova vaccinazione: 

della vaccinazione (Figura 28); 

” per inserire il nome commerciale da archivio 

 

 



 

 

Figura 30. L’elenco dei nomi commerciali delle vaccinazioni.

 

3.4.8. Gestione Scrofe: spostamenti

 

La gestione degli spostamenti tra i box. 

destra (Figura 31) oppure inserire un nuovo spostamento:

- inserire la data e

- selezionare il pulsante “

dell’esistenza del bo

 

Figura 31. L’inserimento e la visualizzazione storica 

 

. L’elenco dei nomi commerciali delle vaccinazioni. 

Gestione Scrofe: spostamenti 

degli spostamenti tra i box. Ѐ possibile consultare lo storico nell’elenco in alto a 

) oppure inserire un nuovo spostamento: 

nserire la data e il box di destinazione; 

elezionare il pulsante “SPOSTA” (la procedura prevede un controllo di verifica 

dell’esistenza del box). 

. L’inserimento e la visualizzazione storica degli spostamenti nei vari box.
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possibile consultare lo storico nell’elenco in alto a 

” (la procedura prevede un controllo di verifica 

 

degli spostamenti nei vari box. 



 

 

3.4.9. Gestione Scrofe: cicli riproduttivi

 

Gestione cicli e fecondazioni (Figura 3

fecondazioni presenti nello storico, cliccando sulla corrispondente riga desiderata oppure 

inserire una nuova fecondazione, cliccando sul pulsante “

 

Figura 32. La prima maschera di gestione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione Scrofe: cicli riproduttivi 

Gestione cicli e fecondazioni (Figura 32). Ѐ possibile visualizzare ed aprire una delle 

fecondazioni presenti nello storico, cliccando sulla corrispondente riga desiderata oppure 

inserire una nuova fecondazione, cliccando sul pulsante “INS. NUOVO CICLO

. La prima maschera di gestione delle fecondazioni con lo storico.
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possibile visualizzare ed aprire una delle 

fecondazioni presenti nello storico, cliccando sulla corrispondente riga desiderata oppure 

INS. NUOVO CICLO”. 

 

delle fecondazioni con lo storico. 



 

 

La maschera per la compilazione dei dati relativi ad una nuova fecondazione (Figura 3

 

- data fecondazione: selezionabile da apposito calendario touch;

- giorni di gravidanza: predefinito a 114 giorni;

- data parto prevista: auto calcolata dall’applicativo;

- verro di riferimento: selezionabile dall’archivio verri;

- n° fecondazioni effettuate: valorizzabile a “singola”, “doppia” o “tripla”;

- qualità del seme: valorizzabile come “A”, “B”, “C”;

- qualità della fecon

- data prelievo: in riferimento al seme, selezionabile da apposito calendario touch;

- controllo esito: valorizzabile come “Positivo” o “Ritorno di calore”;

- data del controllo: selezionabile da apposito calendario tou

 

Figura 33. La prima maschera di gestione delle fecondazioni con lo storico.

 

 

 

 

 

 

 

 

La maschera per la compilazione dei dati relativi ad una nuova fecondazione (Figura 3

ata fecondazione: selezionabile da apposito calendario touch;

iorni di gravidanza: predefinito a 114 giorni; 

ta parto prevista: auto calcolata dall’applicativo; 

erro di riferimento: selezionabile dall’archivio verri; 

° fecondazioni effettuate: valorizzabile a “singola”, “doppia” o “tripla”;

ualità del seme: valorizzabile come “A”, “B”, “C”; 

ualità della fecondazione: valorizzabile come “A”, “B”, “C”;

ata prelievo: in riferimento al seme, selezionabile da apposito calendario touch;

ontrollo esito: valorizzabile come “Positivo” o “Ritorno di calore”;

ata del controllo: selezionabile da apposito calendario touch

. La prima maschera di gestione delle fecondazioni con lo storico.
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La maschera per la compilazione dei dati relativi ad una nuova fecondazione (Figura 33): 

ata fecondazione: selezionabile da apposito calendario touch; 

° fecondazioni effettuate: valorizzabile a “singola”, “doppia” o “tripla”; 

dazione: valorizzabile come “A”, “B”, “C”; 

ata prelievo: in riferimento al seme, selezionabile da apposito calendario touch; 

ontrollo esito: valorizzabile come “Positivo” o “Ritorno di calore”; 

ch. 

 

. La prima maschera di gestione delle fecondazioni con lo storico. 



 

 

Ad ogni singola fecondazione possono corrispondere una o più diagnosi di gravidanza. La 

maschera in Figura 34 ha lo scopo di permettere il semplice inserimento ex 

diagnosi immettendo solo data ed esito del test e di consultare lo storico delle diagnosi 

effettuate per la fecondazione selezionata. Per un nuovo inserimento:

 

- data: inserire, selezionandol

- esito: valorizzabile come “gravida”, “vuota”, “dubbia”;

- selezionare il pulsante “

 

Figura 34. Inserimento diagnosi di gravidanza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad ogni singola fecondazione possono corrispondere una o più diagnosi di gravidanza. La 

ha lo scopo di permettere il semplice inserimento ex 

diagnosi immettendo solo data ed esito del test e di consultare lo storico delle diagnosi 

effettuate per la fecondazione selezionata. Per un nuovo inserimento: 

ata: inserire, selezionandolo dal calendario touch, il giorno del test;

rizzabile come “gravida”, “vuota”, “dubbia”; 

elezionare il pulsante “INSERISCI”. 

. Inserimento diagnosi di gravidanza. 
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Ad ogni singola fecondazione possono corrispondere una o più diagnosi di gravidanza. La 

ha lo scopo di permettere il semplice inserimento ex novo della 

diagnosi immettendo solo data ed esito del test e di consultare lo storico delle diagnosi 

del test; 

 



 

 

La maschera in dettaglio della diagnosi (Figura 35

aggiuntive se l’esito del test è valorizzato su “gravida”:

 

- esito finale: valorizzabile su “parto” o “aborto”;

- data: inserimento del giorno

- nascite: inserimento de

tastierino numerico touch;

- svezzamento: inserimento del n° dei suinetti svezzati e della data di svezzamento;

- decessi: inserimento del n° di decessi e motivazioni annes

diarrea, altro); 

- commistioni: v

aggiunti e sottratti dalla/alla scrofa;

- altro: numero totale dei capi venduti o usciti 

gestione Uscite/Vendite;

 

- pulsante “GESTIONE SUINETTI

vaccinazioni, cure/trattamenti.

 

Figura 35. Dettaglio diagnosi di gravidanza e parto.

 

 

 

taglio della diagnosi (Figura 35) permette di inserire informazioni 

el test è valorizzato su “gravida”: 

sito finale: valorizzabile su “parto” o “aborto”; 

ata: inserimento del giorno del parto/aborto; 

ascite: inserimento dei n° nati vivi, morti o mummificati, attraverso l’utilizzo del 

tastierino numerico touch; 

nto: inserimento del n° dei suinetti svezzati e della data di svezzamento;

ecessi: inserimento del n° di decessi e motivazioni annes

iene automaticamente evidenziato il numero totale di suinetti 

aggiunti e sottratti dalla/alla scrofa; 

ltro: numero totale dei capi venduti o usciti ottenuto automaticamente dalla 

estione Uscite/Vendite; 

GESTIONE SUINETTI”: apre una nuova maschera per l’inserime

vaccinazioni, cure/trattamenti. 

. Dettaglio diagnosi di gravidanza e parto. 
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) permette di inserire informazioni 

attraverso l’utilizzo del 

nto: inserimento del n° dei suinetti svezzati e della data di svezzamento; 

ecessi: inserimento del n° di decessi e motivazioni annesse (schiacciamento, 

il numero totale di suinetti 

ottenuto automaticamente dalla 

”: apre una nuova maschera per l’inserimento di 

 



 

 

La gestione suinetti per l’inserimento e la consultazione storica delle vaccinazioni effettuate, 

delle cure e dei trattamenti (con a

destrano e castrazione (Figura 3

 

Figura 36. Dettaglio gestione suinetti

 

La notevole quantità di maschere per la gestione delle scrofe, unitamente ad una serie di dati 

annidati uno dentro l’altro, ha s

automatico alla scheda anagrafica della scrofa da cui si è partiti, obbligando di fatto l’utente 

ad una serie ripetuta di selezioni del pulsante “

Per risolvere il problema è stato 

richiamabile da qualsiasi maschera selezionando il titolo posto in alto, a sinistra della stessa 

(scritta bianca). 

 

Figura 37. Il menù generale scrofe richiamabile da qualsiasi maschera visualizzat

La gestione suinetti per l’inserimento e la consultazione storica delle vaccinazioni effettuate, 

e cure e dei trattamenti (con alert a fine periodo di sospensione), somministrazione ferro

destrano e castrazione (Figura 36). 

. Dettaglio gestione suinetti da latte. 

La notevole quantità di maschere per la gestione delle scrofe, unitamente ad una serie di dati 

nnidati uno dentro l’altro, ha spesso reso complesso, durante la fase di test, il ritorno 

automatico alla scheda anagrafica della scrofa da cui si è partiti, obbligando di fatto l’utente 

ad una serie ripetuta di selezioni del pulsante “TORNA INDIETRO”.  

Per risolvere il problema è stato implementato un menù generale della scrofa (Figura 3

richiamabile da qualsiasi maschera selezionando il titolo posto in alto, a sinistra della stessa 

. Il menù generale scrofe richiamabile da qualsiasi maschera visualizzat
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La gestione suinetti per l’inserimento e la consultazione storica delle vaccinazioni effettuate, 

sospensione), somministrazione ferro-

 

La notevole quantità di maschere per la gestione delle scrofe, unitamente ad una serie di dati 

pesso reso complesso, durante la fase di test, il ritorno 

automatico alla scheda anagrafica della scrofa da cui si è partiti, obbligando di fatto l’utente 

implementato un menù generale della scrofa (Figura 37), 

richiamabile da qualsiasi maschera selezionando il titolo posto in alto, a sinistra della stessa 

 

. Il menù generale scrofe richiamabile da qualsiasi maschera visualizzata. 



 

 

3.4.10. Gestione Scrofe: commistione suinetti.

 

I suinetti da latte, già dal giorno successivo alla nascita, vengono spostati da una scrofa 

all’altra con lo scopo di omogeneizzare il numero dei presenti fra le varie scrofe ottenendo 

così un migliore apporto nutrizionale e diminuendo la competizione gerarchica fra gli stessi. 

La lettura del Tag RFID della scrofa definita 

determinante ai fini della velocità della procedura. L

visualizza la soluzione della APP per il 

 

Figura 38. La gestione commistioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione Scrofe: commistione suinetti. 

I suinetti da latte, già dal giorno successivo alla nascita, vengono spostati da una scrofa 

all’altra con lo scopo di omogeneizzare il numero dei presenti fra le varie scrofe ottenendo 

pporto nutrizionale e diminuendo la competizione gerarchica fra gli stessi. 

La lettura del Tag RFID della scrofa definita donatrice e della scrofa 

determinante ai fini della velocità della procedura. La schermata a seguire (Figura 3

la soluzione della APP per il data entry in questa fase. 

. La gestione commistioni dei suinetti sottoscrofa: lo storico
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I suinetti da latte, già dal giorno successivo alla nascita, vengono spostati da una scrofa 

all’altra con lo scopo di omogeneizzare il numero dei presenti fra le varie scrofe ottenendo 

pporto nutrizionale e diminuendo la competizione gerarchica fra gli stessi. 

e della scrofa ricevente o balia è 

a seguire (Figura 38) 

 

: lo storico. 



 

 

La fase di inserimento prevede i seguenti dati (Figura 3

 

- data della movimentazione, viene 

movimento; 

- lettura del TAG RFID della scrofa donatrice;

- numero totale dei suinetti prelevati dalla scrofa donatrice;

- selezione del pulsante “

presenza effettiva della scrofa nella stalla con tutti i dati relativi all’ultimo parto

 

In modalità ripetuta è poi possibile assegnare il totale dei suinetti prelevati a più scrofe 

riceventi (o balie): 

 

- lettura del TAG RFID della scrofa ricevente;

- inserimento del nume

- selezione del pulsante “

 

Figura 39. La gestione commistioni

La fase di inserimento prevede i seguenti dati (Figura 39): 

ata della movimentazione, viene proposto in automatico il g

ettura del TAG RFID della scrofa donatrice; 

umero totale dei suinetti prelevati dalla scrofa donatrice; 

elezione del pulsante “TROVA” per confermare i dati inseriti e ricercare la 

tiva della scrofa nella stalla con tutti i dati relativi all’ultimo parto

In modalità ripetuta è poi possibile assegnare il totale dei suinetti prelevati a più scrofe 

ettura del TAG RFID della scrofa ricevente; 

nserimento del numero dei suinetti assegnati; 

elezione del pulsante “SPOSTA” per confermare l’assegnazione

. La gestione commistioni dei suinetti sottoscrofa: l’inserimento dei dati
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giorno di creazione del 

” per confermare i dati inseriti e ricercare la 

tiva della scrofa nella stalla con tutti i dati relativi all’ultimo parto. 

In modalità ripetuta è poi possibile assegnare il totale dei suinetti prelevati a più scrofe 

” per confermare l’assegnazione. 

 

: l’inserimento dei dati. 



 

 

3.4.11. Gestione soggetti in uscita

 

L’ultima importante gestione è quella 

L’apertura del modulo dal menù principale dell’applicativo propone la maschera in 

con lo storico delle uscite/vendite effettuate, la possibilità di aprirle per una consultazione o la 

possibilità di crearne una nuova.

consultazione distinta dei capi di allevamento inseriti in uscita dalla stalla, l’eventuale 

aggiunta di ulteriori capi e la stampa di un documento riassuntivo (Figura 4

del nuovo documento vengono inseriti:

 

- data uscita; 

- lotto: ai fini della tracciabilità viene creato automaticamente un lotto di uscita 

secondo lo schema: giorno giuliano (3 cifre) + anno (2 cifre) + numero progressivo 

delle vendite del giorno (3 cifre

- riferimento foglio rosa: è possibile infine associare il documento al foglio rosa 

ufficiale utilizzato per registrare la movimentazione anche all’interno 

dell’anagrafica suina online. Questa registrazione non è strettamente necessaria ma 

facilita le eventuali operazioni in fase di rintracciabilità.

 

Figura 40. La gestione uscite/vendite

 

 

Gestione soggetti in uscita 

L’ultima importante gestione è quella relativa alle uscite/vendite dei suini dalla stalla.

menù principale dell’applicativo propone la maschera in 

con lo storico delle uscite/vendite effettuate, la possibilità di aprirle per una consultazione o la 

tà di crearne una nuova. La maschera di dettaglio (Figura 4

consultazione distinta dei capi di allevamento inseriti in uscita dalla stalla, l’eventuale 

aggiunta di ulteriori capi e la stampa di un documento riassuntivo (Figura 4

del nuovo documento vengono inseriti: 

otto: ai fini della tracciabilità viene creato automaticamente un lotto di uscita 

secondo lo schema: giorno giuliano (3 cifre) + anno (2 cifre) + numero progressivo 

delle vendite del giorno (3 cifre); 

iferimento foglio rosa: è possibile infine associare il documento al foglio rosa 

ufficiale utilizzato per registrare la movimentazione anche all’interno 

dell’anagrafica suina online. Questa registrazione non è strettamente necessaria ma 

ntuali operazioni in fase di rintracciabilità. 

. La gestione uscite/vendite dei suini. 
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relativa alle uscite/vendite dei suini dalla stalla. 

menù principale dell’applicativo propone la maschera in Figura 40, 

con lo storico delle uscite/vendite effettuate, la possibilità di aprirle per una consultazione o la 

La maschera di dettaglio (Figura 41) permette la 

consultazione distinta dei capi di allevamento inseriti in uscita dalla stalla, l’eventuale 

aggiunta di ulteriori capi e la stampa di un documento riassuntivo (Figura 42). Alla creazione 

otto: ai fini della tracciabilità viene creato automaticamente un lotto di uscita 

secondo lo schema: giorno giuliano (3 cifre) + anno (2 cifre) + numero progressivo 

iferimento foglio rosa: è possibile infine associare il documento al foglio rosa 

ufficiale utilizzato per registrare la movimentazione anche all’interno 

dell’anagrafica suina online. Questa registrazione non è strettamente necessaria ma 

 



 

 

Figura 41. La maschera di dettaglio uscite/vendite.

 

Figura 42. La maschera di stampa del dettaglio uscite/vendite.

 

 

 

 

. La maschera di dettaglio uscite/vendite. 

 

. La maschera di stampa del dettaglio uscite/vendite. 
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L’inserimento dei capi in uscita (Figura 4

dipendentemente dal fatto che si stiano prelevando suinetti 

assieme alla scrofa, oppure suini di età maggiore, già svezzati e separati dalla scrofa.

 

Figura 43. La maschera di selezione della modalità di prelievo dei capi animali.

 

in uscita (Figura 43). Può essere eseguito in due modalità 

dipendentemente dal fatto che si stiano prelevando suinetti da latte ancora presenti nel box 

assieme alla scrofa, oppure suini di età maggiore, già svezzati e separati dalla scrofa.

La maschera di selezione della modalità di prelievo dei capi animali.
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). Può essere eseguito in due modalità 

ancora presenti nel box 

assieme alla scrofa, oppure suini di età maggiore, già svezzati e separati dalla scrofa. 

 

La maschera di selezione della modalità di prelievo dei capi animali. 



 

 

Prima modalità (Figura 44

scrofa da cui si stanno prelevando i 

seguenti passaggi: 

 

- lettura del TAG RFID della scrofa;

- inserimento dal numero di 

touch; 

- selezione del pulsante “

ed eventuale lettura.

 

Figura 44. Prelievo 

 

4): può essere effettuata tutta tramite lettura del TAG RFID della 

scrofa da cui si stanno prelevando i suinetti da latte. La modalità di inserimento prevede 

ettura del TAG RFID della scrofa; 

nserimento dal numero di suinetti prelevati tramite utilizzo del tastierino numerico 

elezione del pulsante “INS” per confermare l’inserimento ed effettuare una nuova 

ed eventuale lettura. 

. Prelievo suinetti da latte tramite lettura TAG RFID. 
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): può essere effettuata tutta tramite lettura del TAG RFID della 

. La modalità di inserimento prevede i 

prelevati tramite utilizzo del tastierino numerico 

” per confermare l’inserimento ed effettuare una nuova 

 



 

 

Seconda modalità (Figura 4

posizionamento di nuovi TAG RFID anche su p

perseguire comunque il fine della tracciabilità, si è riusciti a trovare un sistema di elencazione 

dei soggetti presenti suddivisi per età, cosa questa che avviene anche nella realtà essendo i 

capi distinti in diversi box dipendentemente dalla data di nascita e qui

software perciò propone in questo caso un elenco dei capi presenti, p

più alte i più grandi d’età oltre ad offrire una serie di informazioni aggiuntive come 

nascita, matricola della scrofa di provenienz

meglio identificarne la provenienza e tracciare quindi correttamente la movimentazione. 

All’operatore basterà selezionare la riga desiderata per inserire l’animale

in uscita. 

 

Figura 45. Prelievo manuale di porchettoni e magroni.

 

 

 

 

 

Seconda modalità (Figura 45): il costo ancora proibitivo dei sensori auricolari non permette il 

nto di nuovi TAG RFID anche su porchettoni e magroni, motivo per cui, per 

guire comunque il fine della tracciabilità, si è riusciti a trovare un sistema di elencazione 

presenti suddivisi per età, cosa questa che avviene anche nella realtà essendo i 

capi distinti in diversi box dipendentemente dalla data di nascita e qui

software perciò propone in questo caso un elenco dei capi presenti, posizionando nelle righe 

e i più grandi d’età oltre ad offrire una serie di informazioni aggiuntive come 

nascita, matricola della scrofa di provenienza e data dello svezzamento, con lo scopo di 

meglio identificarne la provenienza e tracciare quindi correttamente la movimentazione. 

All’operatore basterà selezionare la riga desiderata per inserire l’animale

. Prelievo manuale di porchettoni e magroni. 
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): il costo ancora proibitivo dei sensori auricolari non permette il 

orchettoni e magroni, motivo per cui, per 

guire comunque il fine della tracciabilità, si è riusciti a trovare un sistema di elencazione 

presenti suddivisi per età, cosa questa che avviene anche nella realtà essendo i 

capi distinti in diversi box dipendentemente dalla data di nascita e quindi dalla loro età. Il 

osizionando nelle righe 

e i più grandi d’età oltre ad offrire una serie di informazioni aggiuntive come la data di 

a e data dello svezzamento, con lo scopo di 

meglio identificarne la provenienza e tracciare quindi correttamente la movimentazione. 

All’operatore basterà selezionare la riga desiderata per inserire l’animale nell’elenco dei capi 
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4. CONCLUSIONI 

 

Il tirocinio è stata un’occasione importante per la conoscenza del processo produttivo e per 

l’integrazione delle competenze professionali precedentemente possedute con il mondo delle 

tecnologie alimentari. In particolare ho potuto familiarizzare con la complessità di tutte le fasi 

di una filiera produttiva per affrontare contemporaneamente quelle che, nelle realtà aziendali 

in genere si presentano spesso come segmenti separati ed indipendenti, per lo meno in termini 

di gestione, gestiti da singole aziende distinte fra loro. La Società Cooperativa Agricola 27 

Febbraio invece sfrutta l’intera filiera produttiva, “dal campo alla tavola” e dispone di: 

 

- coltivazioni per la produzione interna dei mangimi; 

- allevamento aziendale; 

- mattatoio aziendale; 

- salumificio aziendale. 

 

Questo insieme di processi produttivi mi ha consentito perciò di approfondire aspetti tecnici 

delle varie fasi di processo in ognuna delle singole parti. In particolare ho approfondito tutte 

le tematiche riguardanti la tracciabilità e rintracciabilità del prodotto alimentare, occupandomi 

della risoluzione, dal punto di vista informatico ed in stretta aderenza alla normativa di 

riferimento, di un punto critico di controllo in fase di allevamento. Tale attività condotta in 

stretta connessione con gli operatori mi ha consentito di conoscere numerosi aspetti pratici 

della pratica aziendale fortemente influenti nella costruzione di un sistema di controllo della 

tracciabilità. 

La progettazione hardware e lo sviluppo di un APP apposita per la gestione dell’allevamento 

ha focalizzato l’obbiettivo del tirocinio sullo sviluppo del progetto P&P APP PIG le cui 

prospettive d’uso potrebbero essere molteplici. Obiettivo principale è stato quello di dotare 

l’operatore in stalla di uno strumento informatico di tipo gestionale, con grande capacità di 

elaborazione, ma al contempo dalle dimensioni e dall’ingombro abbastanza limitate. 

Essenziale la fase di data entry. La mancanza dell’adozione di criteri di gestione precision 

farming è spesso legata alla difficoltà per l’allevatore di eseguire questa operazione in stalla o 

di archiviare le informazioni registrate in maniera affidabile e facilmente consultabile. Il fine 

di poter dare all’operatore la possibilità di lavorare in condizioni di mani libere, è stato 

raggiunto grazie alla coerente progettazione di un supporto anatomico ove poter alloggiare, in 

comodità, sia il tablet che il lettore di TAG RFID. 
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In sintesi il software P&P APP PIG, sviluppato nel periodo di tirocinio:  

 

- garantisce manualità all’operatore; 

- consente di inserire i dati on-live, ovvero durante la prassi lavorativa giornaliera in 

stalla, eliminando completamente gli inserimenti postumi, come spesso avviene 

alla fine della giornata lavorativa, su personal computer dislocati in diverso locale 

o presso gli uffici amministrativi; 

- consente operazioni immediate e tempestive di rintracciabilità del prodotto 

alimentare, grazie alla modalità veloce con cui vengono tracciate le varie 

informazioni; 

- consente di stampare, creare documenti PDF, interfacciarsi con applicativi di tipo 

Office, in maniera diretta e senza ulteriori passaggi; 

- consente di essere utilizzato anche con mouse e tastiera direttamente collegati al 

tablet o collegati addirittura ad un monitor secondario a più elevata risoluzione e 

leggibilità; 

- consente di sfruttare appieno le potenzialità date dalla rete Internet per la 

pubblicazione dei dati di lavorazione su apposita piattaforma web; 

- potrebbe dimostrarsi utile anche alle operazioni di invio degli elaborati alle banche 

dati regionali e nazionali offrendo una serie di informazioni statistiche; 

- enorme risparmio di tempo e quindi enormi benefici economici, nel pieno rispetto 

di ciò che è stato definito come precision livestock farming. 

 

Le capacità gestionali di P&P APP PIG sono notevoli anche in prospettiva futura per la sua 

adozione in altre aziende di dimensione superiore o inferiore con simile modalità di 

conduzione. 
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