
Del.  N.  59/  08/05/2017-  Progetto  "La  tracciabilità  dei 
prodotti agroalimentari della provincia di Cuneo" - Oneri 
relativi gestione sito www.tracciabilitacuneo.it - anno 2017 

Il Presidente riferisce:

Nell’ambito  del  progetto  europeo  “Nuovo 
territorio da scoprire – Viaggio tra i prodotti” finanziato 
dal  programma  Alcotra  2007-2012,  l’Ente  camerale  cuneese 
aveva affidato nel 2010 al Laboratorio chimico della Camera 
di commercio di Torino l’incarico di sviluppare un sistema di 
tracciabilità  dei  prodotti  agricoli,  per  ricostruire  il 
percorso produttivo di un alimento dal campo alla tavola, 
garantendo la sicurezza sull’origine della materia prima e la 
provenienza del prodotto alimentare.

Il  sistema  realizzato  consiste  in  una 
piattaforma  web  in  cui  sono  trasferite  e  archiviate  le 
informazioni relative ai prodotti e ai produttori. Attraverso 
il  codice  Qrcode,  applicato  sull’etichetta  dei  prodotti 
agricoli, è possibile ricondurre il prodotto al produttore. 
Il  sito  internet  www.tracciabilitacuneo.it,  registrato 
dall’Ente camerale, è così utilizzabile dai produttori per 
trasferire le informazioni relative ai loro prodotti, dai 
consumatori  per  poter  consultare  dette  informazioni  ed 
eventualmente, laddove  designati, dagli organismi preposti 
per l’effettuazione di azioni di controllo sulla filiera.

La Giunta camerale, a partire dal 2012, ha 
deliberato di sostenere la prosecuzione del progetto sulla 
tracciabilità  dei  prodotti  agroalimentari  attraverso  la 
gestione  del  sito  internet  www.tracciabilitacuneo.it  e  il 
mantenimento del servizio e dell'assistenza a beneficio dei 
consorzi e delle aziende aderenti.

In questi anni al progetto hanno aderito i 
Consorzi di tutela della carota di S. Rocco Castagnaretta, 
della  patata  della  Bisalta,  dell’alta  valle  Belbo  e  di 
Entracque, che hanno in tal modo qualificato la provenienza 
dei propri prodotti e che sostengono per la gestione del 
sistema un onere annuale. 

Per il corrente anno l'Ente camerale potrebbe 
ancora  farsi  carico  degli  oneri  di  assistenza  al  sito 
internet e di gestione e utilizzo del server (rete, hardware, 
software base e sistemista). Per la spesa per tale attività 
ammonta a € 1.100,00 + Iva.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;



- valutata la necessità di sostenere i costi 
di gestione del sito internet www.tracciabilitacuneo.it e gli 
oneri di gestione ed utilizzo del server  per consentire la 
prosecuzione del progetto sulla tracciabilità dei prodotti 
ortofrutticoli e l'estensione ad altri operatori;  

- visto il regolamento per la concessione di 
contributi approvato dal Consiglio camerale con deliberazione 
n. 2/C del 14 aprile 2017;

- viste le disponibilità di bilancio;

- all’unanimità dei presenti

delibera

− di proseguire le attività a favore della tracciabilità dei 
prodotti agricoli sostenendo la gestione del sito internet 
www.tracciabilitacuneo.it,  di  proprietà  dell'Ente  camerale 
destinando  a  tale  iniziativa  l'importo  massimo  di  € 
1.500,00;

− di autorizzare il dirigente cui è stato affidato il budget 
per  il  2017,  nel  cui  ambito  rientra  la  presente 
iniziativa,  a  prenotare  l’importo  in  oggetto  e  ad 
effettuare i relativi incarichi.
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