
                                                                 

  

                                                           

 
 

 
Federalimentare, in collaborazione con Tecnoalimenti S.C.p.A. e Fiere di Parma sono liete di invitarVi al 
workshop: 
  

“ TRACEBACK: IL FUTURO SISTEMA DI TRACCIABILITA’ ALIMENTARE PER L’EUROPA ” 
 presso CIBUS, Salone internazionale dell’alimentazione 

FIERE DI PARMA, Parma  
 

8 MAGGIO 2008  

(ore 14.00-17.30) 
SALA CONSIGLIARE, PADIGLIONE DEGLI UFFICI 

 

La tracciabilità alimentare è uno strumento per monitorare il percorso di un alimento e dei suoi ingredienti 
lungo tutta la sua vita dalla produzione fino allo scaffale. E’ elemento fondamentale per garantire alimenti 
sicuri, salubri e di qualità sui mercati e quindi per prevenire le crisi alimentari e i danni per i produttori. 
Tuttavia, i sistemi attualmente esistenti sono limitati perché poco adatti alla complessità della produzione 
alimentare costituita da alimenti stagionali e deperibili.  
 

Il progetto integrato TRACEBACK intende realizzare un nuovo sistema di tracciabilità applicabile all’intera 
filiera alimentare, corredato da sistemi automatici di misurazione e di gestione delle informazioni in grado 
di interfacciarsi con i diversi livelli tecnologici già presenti negli attori lungo la filiera senza richiedere 
forzature tecnologiche e sovraccarichi economici alle aziende. I concetti base su cui si fonda il progetto sono: 
architetture informatiche interoperabili, microsistemi analitici, intelligenza artificiale, standard globali 
d’informazione e certificazione.  
 

Il workshop, organizzato in due Sessioni integrate, presenterà il “progetto” TRACEBACK nelle sue idee 
ispiratrici e nei suoi tratti essenziali, per poi addentrarsi maggiormente nella conoscenza degli aspetti 
tecnologici che rendono tale progetto internazionale estremamente avanzato. Saranno descritti in particolare 
i biosensori e microdispositivi sviluppati nell’ambito del progetto, le loro potenzialità ed applicabilità ai 
diversi livelli della filiera, nonché il sistema informatico in grado di rendere automatizzate e snelle quelle 
procedure attualmente solo gestibili col cartaceo, nonché l’importanza degli standard per la tracciabilità della 
filiera. 
La seconda parte vedrà relazionare le imprese Parmalat S.p.A., Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. e 
Selex Communications S.p.A. (Finmeccanica) sul loro coinvolgimento nel progetto e sulle grosse 
potenzialità che hanno individuato in questo sistema innovativo. Un sistema a cui le imprese interessate 
possono di fatto accostarsi grazie alla Piattaforma Industriale messa a punto nell’ambito del progetto e di 
cui si tratterà ampiamente durante gli interventi. 
  

La partecipazione al workshop è gratuita. La lingua ufficiale dell’evento è Italiano. 
 

Per partecipare, si prega di completare e rinviare via e-mail il documento di pre-registrazione (qui allegato) 
all’indirizzo: m.faraldi@tecnoalimenti.com entro il 30 Aprile 2008.   
Presentando alla cassa il presente invito unitamente al modulo di pre-registrazione, potrete ritirare il 
biglietto di ingresso gratuito alla manifestazione fieristica. 
 

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare le segreterie organizzative: 
   
Federalimentare  
Dr.ssa Federica Scotto di Tella 
e-mail: scottoditella@federalimentare.it  
Tel. +39 065903343 - Fax. +39 065903342  

Tecnoalimenti S.C.p.A. 
Dr.ssa Marianna Faraldi 
e-mail: m.faraldi@tecnoalimenti.com 
Tel. +39 02 67077370 - Fax. +39 02 67077405 



                                                                 

  

                                                           

 

Programma  
 

“ TRACEBACK: IL FUTURO SISTEMA DI TRACCIABILITA’ ALIMENTARE PER L’EUROPA” 

 CIBUS, Salone internazionale dell’alimentazione 
FIERE DI PARMA, Parma  

8 MAGGIO 2008  
(ore 14.00-17.30) 

 SALA CONSIGLIARE, PADIGLIONE DEGLI UFFICI 

 
 

Sessione I: Seminario “Il futuro sistema di tracciabilità” 
Moderatore: Federica Scotto di Tella (Federalimentare) 
 
14.00   Benvenuto ed Introduzione all’evento 

Federica Scotto di Tella, Federalimentare  
 

14.10  Il concept del progetto TRACEBACK 
  Marianna Faraldi, Tecnoalimenti S.C.p.A. 

 
14.20  Biosensori e microdispositivi quali strumenti per la tracciabilità 
  Nelson Marmiroli, Università degli Studi di Parma 
 
15.00  La certificazione di rintracciabilità di filiera: strumento di controllo per l’azienda e di 

garanzia per il consumatore 
Santina Modafferi, Certiquality 

  
 
 

Sessione II: Tavola Rotonda “Le opportunità di TRACEBACK per l’industria” 
Moderatore: Marianna Faraldi (Tecnoalimenti S.C.p.A.) 
 
15.15  Introduzione alla Tavola Rotonda 

Marianna Faraldi, Tecnoalimenti S.C.p.A. 
 
15.30 I benefici dell’automazione nei processi di rintracciabilità agro-alimentare  

Vito Morreale, Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. 
 
15.50 Le potenzialità di Traceback nella filiera lattiero-casearia 

Evaristo Dallaturca, Parmalat S.p.A. 
 

16.10 Tecnologie per la sicurezza in ambito agro-alimentare 
Andrea Raso, Selex Communications S.p.A. 

 
16.30  Come aderire alla Piattaforma Industriale di TRACEBACK 

Dario Roncelli, Tecnoalimenti S.C.p.A. 
 

16.45 Discussione 
 
17.15 Sintesi e chiusura dei lavori a cura dei moderatori 

Federica Scotto di Tella, Federalimentare / Marianna Faraldi, Tecnoalimenti S.C.p.A. 
 
 
 



                                                                 

  

                                                           

 

Programme 
 

“ TRACEBACK: THE EUROPEAN AGRO-FOOD TRACEABILITY SYSTEM OF THE FUTURE” 

 CIBUS, International Agro-food Fair 
FIERE DI PARMA, Parma (Italy) 

MAY 8, 2008  
(14.00-17.30) 

 SALA CONSIGLIARE, PADIGLIONE DEGLI UFFICI 

 
 

Session I: Seminar “The Future Traceability system” 
Moderator: Federica Scotto di Tella (Federalimentare) 
 
14.00   Opening Section: Welcome and Introduction to the Event 

Federica Scotto di Tella, Federalimentare  
 

14.10  The concept of the European project TRACEBACK 
  Marianna Faraldi, Tecnoalimenti S.C.p.A. 

 
14.20  Biosensors and microdevices as tools for traceability 

Nelson Marmiroli, University of Parma 
 

15.00  Traceability standard certification for the food chain: a companies control  tool and a warrant 
for the consumer  
Santina Modafferi, Certiquality 

  

 
   

Session II: Workshop for industrial opportunities 
Moderator: Marianna Faraldi (Tecnoalimenti S.C.p.A.) 
 
15.15  Opening Section: Introduction to the Workshop 

Dr. Marianna Faraldi, Tecnoalimenti S.C.p.A. 
 
15.31 Benefits of automation in the agro-food processes 

Vito Morreale, Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. 
 
15.50  Opportunities of Traceback for the feed/dairy supply chain 
  Evaristo Dallaturca, Parmalat S.p.A. 
 
16.10 Technologies for agro-food safety and security 

Andrea Raso, Selex Communications S.p.A. 
 
16.30  How to join to the Industrial Platform  

Dario Roncelli, Tecnoalimenti S.C.p.A. 
 

16.45 Panel discussion 
 
17.15   Conclusions 

Federica Scotto di Tella, Federalimentare / Marianna Faraldi, Tecnoalimenti S.C.p.A. 
 


