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L’AZIENDA

Il Consorzio Qualità della Carne Bovina 
(CQCB ) è una forma associativa di 
allevatori di bovini da carne, nata nel ‘99 
da un progetto della Coldiretti provinciale 
di Milano-Lodi con il finanziamento della 
Camera di Commercio di Milano. L’anima 
dell’iniziativa? La necessità di coordina-
mento dei lavori in un’ottica di qualità a 
seguito di un periodo di studio conoscitivo  
finalizzato a stabilire un’ipotesi operativa 
come compromesso ottimale tra la quali-
tà della carne, così come espressamente 
richiesta dai consumatori, e le esigenze 
pratiche degli operatori di filiera. I lavori 
hanno rivestito anche significato di ricer-
ca, attraverso una collaborazione attuata 
con l’Università di Milano e principalmen-
te con l’Istituto di Alimentazione Animale 
della Facoltà di Medicina Veterinaria. 
Dal progetto è scaturito un disciplinare di 
produzione e uno schema di certificazio-
ne di prodotto per la prima volta in Italia 
applicato alle carni bovine.

LE ESIGENZE

Tra le necessità prioritarie del CQCB  
la possibilità di avere un’unica applica-
zione sia per gestire la banca dati dei 
capi bovini appartenenti agli allevatori 

del Consorzio, sia per garantire ai 
propri associati uno strumento per la 
gestione del loro allevamento pratico e 
allo stesso tempo intuitivo. Tra i requi-
siti richiesti la possibilità di aggiornare 
la banca dati regionali con i movimenti 
di ingresso/uscita dei capi e di ricevere 
le informazioni di macellazione/sezio-
namento dei capi, potendo verificare 
in tempo reale la situazione di ogni 
singolo allevamento.

LA SOLUZIONE

A seguito di un’attività di analisi e di svi-
luppo è stata realizzata un’applicazione 
con tre modalità di fruizione: amministra-
tore, allevatore e macello. L’amministra-
tore ha accesso a tutte le funzionalità 
dell’applicazione, dalle tabelle con i 
dati di base utilizzati alla possibilità, di 
selezionare ogni singolo allevatore per 
consultare o modificare tutte le informa-
zioni relative agli allevamenti ad esso 
associati, potendo effettuare ricerche 
sui capi presenti in tutta la banca dati. 
L’utente allevatore, invece, può gestire 
solo i suoi allevamenti, accedendo a 
tutte le informazioni ad essi associate: 
anagrafica allevamento, gestione stalle/
box per ogni allevamento mentre nella 
sezione di gestione delle anagrafiche 
fornitori, macelli, trasportatori e man-
gimifici condivide insieme agli altri 
allevatori le stesse tabelle. I vantaggi per 
gli allevatori sono diversi, a partire dalla 
gestione dei movimenti di ingresso dei 
capi (con possibilità di carico automatico 
da uscite di un allevatore appartenente 
al consorzio) e dei movimenti di uscita, 
con estrazione delle informazioni da 
passaporto. È possibile avere la stampa 

del libro stalla ma anche esportare i 
dati (ingressi/uscite/capi) per l’aggiorna-
mento della banca dati regionale. Tra i 
plus funzionali anche la gestione della 
movimentazione interna dei capi (stalle/
box), l’interrogazione delle informazioni 
relative alle pesate provenienti dalla 
macellazione e la stampa della dichia-
razione della rintracciabilità secondo le 
direttive del Consorzio. I macelli, invece, 
hanno un accesso limitato all’applica-
zione: possono scaricare le informazioni 
riferiti ai capi in uscita dagli allevatori, 
destinati alla loro attività e scaricare le 
informazioni anagrafiche di ogni singolo 
allevamento, caricando le pesate relative 
ai capi macellati. Per la visualizzazione 
delle informazioni di rintracciabilità è 
stata introdotta una doppia funzionalità di 
stampa barcode: QR-Code (che tramite 
smartphone o tablet consente il collega-
mento alla banca dati e la visualizzazio-
ne della dichiarazione di rintracciabilità) 
e Datamatrix (che tramite smartphone, 
tablet consente la visualizzazione delle 
informazioni di rintracciabilità).

I BENEFICI

l Facilità di accesso all’applicazione 
tramite browser (Internet Explorer, Mo-
zilla Firefox, Chrome, Safari, Opera). 
l Nessuna installazione a livello di 
client se non il browser specifico.
l Fruibilità del servizio via Web se 
la parte server viene installata su un 
sistema accessibile dall’esterno.
l  Accesso in tempo reale alle infor-
mazioni inserite dai singoli utenti.
l  Centralizzazione delle informazioni.
l  Accesso in tempo reale alle infor-
mazioni inserite dai singoli allevatori.
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