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Nel 2010, l’Unione Europea ha adottato il con-

cetto di smart nella strategia di crescita “Euro-

pa 2020” affermando che lo sviluppo economico 

dell’Europa dovrebbe basarsi su un’economia 

smart, sostenibile e inclusiva (Naldi et al., 2015), in 

particolare per ridurre le disparità regionali tra i 

centri economici e le aree marginali dell’Europa. 

Mentre il termine sostenibile si riferisce in gene-

rale alle problematiche legate alla green eco-

nomy, alle infrastrutture e alla mitigazione dei 

cambiamenti climatici, il concetto di smart si ri-

ferisce alle politiche che perseguono lo sviluppo 

sostenibile attraverso un maggiore uso di R&S, 

innovazione, conoscenza ed apprendimento.

Nell’ambito dello sviluppo dell’agricoltura, un 

concetto chiave introdotto dalla Commissione 

Europea nel report “Il futuro dell’alimentazione 

e dell’agricoltura” (Commissione Europea, 2017) 

è che la prossima riforma post-2020 della Poli-

tica Agricola Comune (PAC) deve promuove-

re un settore agricolo smart e resiliente. Come 

sottolineato dalla stessa Commissione Europea, 

la Smart Agriculture rappresenta l’applicazio-

ne delle moderne tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione (ICT) nell’agricoltura. Le 

tecnologie per la Smart Agriculture hanno un 

reale potenziale per rendere il processo di pro-

duzione più efficiente ed efficace, migliorando 

le condizioni di lavoro in agricoltura con conse-

guente maggiore resilienza del settore (O’Grady 

and O’Hare, 2017; Caffaro and Cavallo, 2019).

Nelle aree rurali, la Commissione Europea è 

impegnata con diverse iniziative per diffondere 

uno sviluppo territoriale smart. Gli Smart Villages 

sono per esempio definiti come “Comunità nel-

le aree rurali che utilizzano soluzioni innovative 

per migliorare la propria resilienza, basandosi 

sui punti di forza e le opportunità locali. Si basa-

no su un approccio partecipativo per sviluppare 

e attuare la loro strategia per migliorare le loro 

condizioni economiche, sociali e/o ambientali, in 

particolare mobilitando le soluzioni offerte dal-

LA SMART AGRICULTURE
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Nonostante l’Italia sia il primo paese europeo 

per valore aggiunto nel settore agricolo e il se-

condo per valore di produzione (ISTAT, 2018; Eu-

rostat, 2019), l’ultimo censimento agricolo ha 

mostrato che solo 76.000 su 1,6 milioni di aziende 

agricole adottano innovazioni come ICT (ISTAT, 

2010). Secondo l’analisi del Quadro europeo di 

valutazione dell’innovazione (EIS), l’Italia presen-

ta prestazioni di innovazione moderate rispetto 

agli altri Stati membri dell’UE (Commissione Eu-

ropea, 2019). 

L’EVOLuZIONE
Eppure, nonostante i ritardi e le criticità, in Ita-

lia progressi sul fronte della smart agriculture ci 

sono, anche perché l’innovazione digitale viene 

ormai considerata una leva strategica, in grado 

di garantire maggiore competitività a tutta la fi-

liera, dalla produzione in campo alla distribuzio-

ne alimentare, passando per la trasformazione. 

Una competitività che va di pari passo con l’effi-

cienza, la qualità e la sostenibilità.

Il mercato dell’agricoltura 4.0 è in continua evo-

luzione e in costante crescita e sta pian piano 

cambiando l’approccio al tema da parte delle im-

prese agricole, sempre più attente alla sostenibi-

lità, per cui la digitalizzazione rappresenta uno 

strumento importante, anche se non mancano 

elementi di criticità, come messo in luce dall’Os-

le tecnologie digitali” (ENRD, 2020). Allo stesso 

modo, la Commissione Europea sta includendo 

l’approccio Agricultural Knowledge Innovation 

System (AKIS) nella PAC post-2020 come strate-

gia per favorire la resilienza del sistema agricolo e 

sostenere lo sviluppo delle aree rurali, attraverso 

l’equa diffusione della conoscenza e delle tecno-

logie di innovazione. L’approccio AKIS riconosce 

che diverse persone sono coinvolte nella creazio-

ne di conoscenza in agricoltura e nella diffusione 

degli strumenti tecnologici, e che è necessario 

includere tutte le parti operanti nelle aree ru-

rali e nel settore agricolo, quali gli agricoltori, le 

istituzioni, i ricercatori, gli attori economici. In 

particolare, l’AKIS mira a “costruire un futuro si-

stema di scambio di conoscenze adattato alle 

esigenze degli agricoltori”, basato su un appren-

dimento peer-to-peer inclusivo che porti a una 

conoscenza creata congiuntamente (European 

Commission, 2018). Comprendere le ragioni che 

portano gli allevatori ad adottare le nuove tec-

nologie nell’azienda è quindi fondamentale, non 

solo per lo sviluppo delle aziende agricole e quin-

di delle aree rurali, ma anche per poter sviluppa-

re strumenti che siano di volta in volta più adatti 

e quindi più efficaci per gli agricoltori stessi. 
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mente un peso minore rispetto a quelli tradizio-

nali. In sintesi si osserva che il mercato cresce, 

come cresce l’offerta di nuove soluzioni da parte 

degli attori tradizionali, e che il focus sono i dati 

ottenuti da queste tecnologie, dati che devono 

essere visti in un’ottica di piattaforma.

Per quanto riguarda le principali leve che spin-

gono gli agricoltori ad adottare soluzioni digitali 

vi sono una maggiore attenzione alla sostenibilità 

ambientale delle proprie coltivazioni e la neces-

sità di conoscere al meglio le dinamiche interne 

servatorio Smart Agrifood e dal 

Laboratorio RISE dell’Università 

degli Studi di Brescia nell’ultima 

ricerca sul tema. 

Secondo i dati di questa inda-

gine, il mercato italiano dell’agri-

coltura 4.0 nel 2019 corrisponde 

a circa il 5% del mercato mondia-

le e ha generato una crescita del 

fatturato del 22% rispetto all’an-

no precedente. L’agricoltura 4.0 

si declina su due componen-

ti principali: l’agricoltura di pre-

cisione (precision farming), che 

ha come dimensione il campo, 

e la smart farming, che coinvol-

ge l’intera azienda. Dai dati del-

la ricerca emerge chiaramente la 

predominanza dell’agricoltura di precisione: il 39% 

del fatturato di agricoltura 4.0 in Italia è generato 

dalla vendita di sistemi di monitoraggio e controllo 

di mezzi e attrezzature agricole, il 20% dai softwa-

re gestionali e il 14% dai macchinari nativamente 

connessi. Il mercato viene trainato in Italia da atto-

ri cosiddetti tradizionali, che operano da anni nel-

la meccanizzazione agricola e nella produzione 

di componentistica; startup e altre realtà che da 

poco si sono dedicate all’agricoltura 4.0 vengono 

definite attori emergenti e ad oggi hanno decisa-

alla propria azienda, quindi 

in ottica gestionale. In parti-

colare, emerge dal Rapporto, 

software gestionali azienda-

li (66%), sistemi di mappa-

tura di coltivazioni e terreni 

(40%), sistemi di monitorag-

gio e controllo di macchi-

ne agricole (39%) e i sistemi 

di supporto alle decisioni 

(31%), in linea con la neces-

sità di semplificare il lavoro 

intellettuale. Normalmen-

te ogni azienda adotta due 

delle soluzioni in parallelo. I 

benefici che le aziende agri-

cole dichiarano di avere otte-

nuto dalle soluzioni 4.0 sono 

coerenti con i fabbisogni espressi di sostenibilità, 

consapevolezza ed efficienza, in particolare spic-

cano i benefici relativi all’ottimizzazione dei fatto-

ri produttivi. 

Ma vengono anche individuate delle criticità: in 

particolare la necessità di avere maggiori compe-

tenze, la mancanza di connettività e l’interopera-

bilità con i sistemi esistenti, ovvero risulta difficile 

integrare le diverse soluzioni che l’azienda adotta. 

Non sembra essere un problema il rientro dall’in-

vestimento iniziale.
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LA SMART AGRICULTURE IN MONTAGNA

Sebbene la Smart Agriculture possa essere una 

risorsa per la resilienza dell’agricoltura di monta-

gna, sono proprio le aree montane che appaiono 

come le più resistenti al cambiamento (Avolio et 

al., 2014). 

L’agricoltura di montagna deve affrontare diversi 

limiti derivanti dalle particolari condizioni climati-

che, che comportano un accorciamento del perio-

do produttivo, così come dalla scarsa accessibilità 

e dalla morfologia dei territori che limitano l’uso di 

macchinari (Santini, 2013). 

Tali limitazioni implicano un minore sviluppo di 

economie di scala, con un impatto in termini di 

aumento dei costi e di minore produttività. Nono-

stante questi vincoli, la persistenza dell’agricoltura 

di montagna è essenziale per prevenire l’abbando-

no della terra, per proteggere e gestire il paesaggio 

e gli ecosistemi, per ridurre l’erosione, per sostene-

re l’economia locale e preservare le tradizioni locali. 

Comprendere quali sono i vincoli e le opportuni-

tà dell’introduzione di tecnologia nelle aree rura-

li di montagna diventa quindi un’esigenza per lo 

sviluppo dei territori montani, attraverso il diretto 

coinvolgimento degli agricoltori. 

Diversi studi hanno mostrato che l’adozione di di-

spositivi tecnologici sembra soprattutto dipendere 

da: (i) i costi finanziari e i benefici economici forni-

ti dalla nuova tecnologia, (ii) i rischi connessi alla 

sua adozione, (iii) i vantaggi in termini di prestigio, 

convenienza e soddisfazione, (iv) la coerenza con le 

esigenze degli utenti, (v) le difficoltà e la comples-

sità connesse alla comprensibilità e manutenzio-

ne della tecnologia e (vi) l’osservabilità dei risultati 

dell’innovazione (Cullen et al., 2013). 

Nel caso specifico dell’adozione di dispositivi 

tecnologici da parte degli agricoltori, diversi stu-

di considerano le caratteristiche socio-demogra-

fiche degli stessi, quali l’età, l’istruzione, il reddito, 

le dimensioni dell’azienda agricola, le capacità tec-

nologiche e l’uso effettivo delle tecnologie degli 

agricoltori (Khanna, 2001; Adrian et al., 2005; Pier-

paoli et al., 2013; Avolio et al., 2014; Caffaro and 

Cavallo, 2019), così come dalla predisposizione per-

sonale dell’agricoltore nei confronti delle tecnolo-

gie, che si esprime nella sua tendenza a essere più 

o meno tecnofilo, dalla percezione di ostacoli per-

cepiti e benefici (Nickell e Pinto, 1986; David, 1989; 

Rosen et al., 2015; Martínez-Córcoles et al., 2017).



INNOVAZIONE  ∙  IL PrOgEttO mONtAgNA IN mOVImENtO 8

LAttErIA SOcIALE VALtELLINA
La Valtellina è una regione interamente mon-

tuosa situata nel nord della Lombardia, è costi-

tuita da due vallate principali: quella del fiume 

Adda, che sorge nel bormiese, attraversa l’alta 

e bassa Valtellina e sfocia nel lago di Como, e 

quella del Liro e del Mera, che corrisponde alla 

Valchiavenna. 

Tale regione presenta alcune peculiarità: qui la 

ruralità è diffusa nell’entroterra culturale, tanto 

da costituire il cuore del territorio. L’agricoltura 

e l’allevamento sono elementi chiave, non solo 

per chi è impegnato in prima linea in queste at-

tività: il loro radicamento è tale che chi svolge 

un altro tipo di lavoro, ad esempio, spesso alle-

va comunque qualche animale. In questo con-

testo opera la Latteria Sociale Valtellina, che 

ha da poco festeggiato i 40 anni dalla Costitu-

zione. In provincia di Sondrio e precisamente 

a Delebio ha sede questa cooperativa agricola 

formata da oltre cento soci che allevano vacche 

e capre in Valtellina, Valchiavenna, Alto Lario e 

nel triangolo lariano, conferendo circa 35 mi-

lioni di litri di latte all’anno. Nata nel 1969 per 

iniziativa di un gruppo di allevatori di Delebio, 

negli anni ha riunito operatori di tutta la mon-

tagna valtellinese e dell’alto lago di Como, di-

IL PROGETTO MONTAGNA IN MOVIMENTO
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ventando una delle più importanti cooperative 

lattiero-casearie della Lombardia. L’allargamen-

to della base sociale è coinciso con lo sviluppo 

del mercato e con la nascita di nuovi prodotti, 

che si sono affiancati, ai formaggi della tradizio-

ne valtellinese: oltre al latte fresco, al burro e alla 

panna, anche formaggi morbidi, primo fra tutti il 

Piattone, che si distinguono per genuinità e fre-

schezza. I formaggi che identificano la tradizio-

ne casearia valtellinese sono il Valtellina Casera 

e il Bitto, entrambi con il marchio DOP: il primo 

prodotto nei caseifici di fondovalle, il secondo in 

alpeggio durante la stagione estiva.  

Nel 2017 ha introdotto un nuovo Regolamento 

di conferimento del latte, che presenta cinque 

elementi di indirizzo, applicazione e controllo, 

che sono la tracciabilità, l’alta qualità del latte, la 

rimonta interna, il benessere animale e l’alimen-

tazione, parametro, quest’ultimo, strettamente 

collegato con la certificazione del “Prodotto di 

Montagna”, indicazione facoltativa di qualità. 

La cooperativa è cresciuta nel tempo, fra tradi-

zione e innovazione. Per affrontare le sfide e le 

criticità proprie anche del territorio, ha investi-

to molto sul digitale, sotto diversi punti di vista: 

ha un sistema automatizzato di gestione del-

la produzione, si avvale di un programma digi-

tale personalizzato per la parte amministrativa, 

per quanto riguarda il lato consumatori e tra-

sparenza è stata coinvolta nella sperimentazio-

ne avviata da Regione Lombardia di un sistema 

di blockchain. 

Rientra in questo quadro la progettazione di 

un’App innovativa, che si inserisce all’interno del 

Progetto integrato di filiera “Montagna in Mo-

vimento”, realizzato grazie al finanziamento del 

PSR Lombardia 2014-2020, a valere sull’Opera-

zione 16.10.01, cui è dedicata anche una pagina 

web sul sito della Latteria.   
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IL PrOgEttO
Il progetto “Montagna in Movimento” è volto a 

promuovere lo sviluppo della filiera lattiero-case-

aria della montagna lombarda, coinvolgendo tutti 

gli attori e i luoghi della filiera produttiva della co-

operativa.  Partendo dal latte per arrivare alla tavo-

la: una filiera tracciata, garantita e profondamente 

rinnovata, ricca di contenuti e di nuove storie tutte 

da raccontare. 

La Montagna come filo conduttore che lega in-

dissolubilmente i soci allevatori, territorio, coope-

razione agricola e processi di trasformazione. Il 

progetto si è posto diversi obiettivi: ottenere il mar-

chio “Prodotto di Montagna”, allargare il mercato 

dei prodotti lattiero-caseari, migliorare il benesse-

re animale, ridurre l’impatto ambientale delle atti-

vità di produzione e di trasformazione del latte e di 

stagionatura dei formaggi, la creazione di una App 

di filiera. Si è realizzato così il perfezionamento del 

modello cooperativo fondato sulla valorizzazione 

del latte dei soci, sulla garanzia della provenienza 

della materia prima e sul controllo dell’intero pro-

cesso produttivo, “From farm to fork”, per offrire al 

consumatore un prodotto buono, tipico e genuino. 

Tre i pilastri alla base del progetto: investimen-

ti, innovazione e formazione, che si traducono in 

strutture produttive riqualificate, un’innovativa 

App che mette in collegamento Latteria e soci e 

corsi di formazione mirati rivolti alle aziende agri-

cole.

Con il progetto, l’innovazione entra nelle stalle 

grazie all’App progettata dalla cooperativa assie-

me ai suoi soci, che ha l’obiettivo di semplificare la 

comunicazione tra la Latteria e gli allevatori, fornire 

informazioni tecniche, facilitare il lavoro di coope-

rativa e aziende e incentivare buone prassi.

INVESTIMENTI INNOVAZIONE F O R M A Z I O N E /
COMUNICAZIONE

I tre pilastri del progetto “Montagna in Movimento”
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FuNZIONAmENtO E SVILuPPO
Grazie all’App i soci allevatori possono avere a 

portata di smartphone tutta una serie di infor-

mazioni utili per la gestione aziendale. 

Andando nel dettaglio del funzionamento 

dell’applicazione, le aziende agricole possono ac-

cedere all’App, installata nel proprio smartpho-

ne, tramite password e codice dell’azienda. Una 

volta entrati nell’applicativo, attraverso un’in-

terfaccia facile e intuitiva, gli allevatori hanno la 

possibilità di consultare una serie di dati e 

archiviarne altri. In particolare, i soci han-

no accesso ai dati di trasporto della raccolta 

latte e ai litri di latte conferiti; in più è pre-

sente anche il progressivo di conferimento, 

oltre che dati sulle quote latte e sui fatturati. 

L’aggiornamento dei dati avviene due vol-

te al giorno e vengono inviati degli alert nel 

caso vi siano nuovi parametri o nuovi docu-

menti disponibili; inoltre è possibile vede-

re lo storico dei dati degli anni precedenti. 

Ma non si esaurisce qui ciò che il socio può 

consultare con un semplice click sul pro-

prio smartphone: a portata di mano un isto-

gramma che riporta i conferimenti mensili, 

il confronto percentuale con l’anno prece-

dente e il flusso di conferimento dell’anno 

precedente; infine si possono conoscere 

anche i fatturati mensili. 

Attraverso l’archivio documentale gli al-

levatori hanno la possibilità di condividere 

certificati sul benessere animale e le anali-

si del latte. 

Gli allevatori inoltre possono conosce-

re in tempo reale i valori del latte conferito, 

senza dover aspettare i 30 giorni standard 

per la consegna del cosiddetto “cartellino”, 

L’APP DELLA LATTERIA SOCIALE VALTELLINA
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un’informazione tempestiva che consente loro 

un intervento immediato sulla produzione, per 

migliorare la qualità del latte e ottenere così, in 

base ai livelli raggiunti, una maggior remunera-

zione.  Sono visibili anche i parametri trimestrali 

sulla qualità del latte, un punteggio qualità-litro e 

valore, e le classifiche sui parametri e sul punteg-

gio qualità. 

DAtI AccESSIBILI  
PEr LE AZIENDE  

AgrIcOLE/ 
INtErAZIONE

DDt rAccOLtA LAttE

 PrOgrESSIVO DI cONFErImENtO LAttE

QuOtE LAttE

FAtturAtI

IStOgrAmmA cONFErImENtI mENSILI

 % DI cONFrONtO cON ANNO PrEcEDENtE

PArAmEtrI trImEStrALI  
Su QuALItÀ LAttE

PuNtEggIO QuALItÀ- 
LItrO E VALOrE

cLASSIFIcA  
Su PuNtEggIO QuALItÀ

 INVIO ALErt  
Su NuOVI  

PArAmEtrI-DOcumENtI

le aziende agricole

Grazie all’App i soci  
allevatori possono avere 
a portata di smartphone 

tutta una serie di  
informazioni utili per la 

gestione aziendale
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Grazie alla collaborazione con ARAL (Associazione Regio-

nale Allevatori Lombardia) ed ERSAF, (Ente Regionale per 

i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) - che ha portato allo 

sviluppo dell’applicazione - l’allevatore può avere a portata 

di click ulteriori dati di interesse agricolo-zootecnico. 

In particolare ARAL fornisce dati sulle analisi del latte, 

consentendo al socio di consultare i propri dati sui para-

metri del latte, le medie delle analisi e lo storico di quelle 

precedenti. Inoltre vengono inviati degli alert nel caso sia-

no segnalate delle non conformità e quando c’è il rientro 

del parametro nella norma; infine le analisi vengono in-

viate anche in formato pdf.  La collaborazione con ERSAF 

ha permesso di inserire anche l’App Nitrati nell’App della 

Latteria, che ora dunque gli allevatori possono consultare 

con un unico strumento (come spiegato nel dettaglio nei 

paragrafi successivi). L’Università di Milano, coinvolta nel 

progetto “Montagna in Movimento” come partner scien-

tifico, ha portato avanti un’attività di ricerca per valutare 

il grado di utilizzo dell’App, sottoponendo agli allevatori 

soci un questionario pre e post installazione, per verifica-

re l’implementazione di alcune funzioni dell’applicazio-

ne, su suggerimento degli stessi allevatori, per rispondere 

meglio ai loro bisogni, e infine per analizzare gli impatti 

dell’impiego dell’App sulla gestione della filiera e dei pro-

cessi produttivi (vedi capitolo dedicato). 

le collaborazioni
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Per quanto riguarda il rapporto tra soci e coope-

rativa, grazie alla App, la Latteria può comunica-

re in modo più semplice e immediato con i propri 

soci, per condividere informazioni, appuntamen-

ti, risultati, obiettivi, inviare sondaggi, pubblicare 

informazioni e news, con benefici che, di conse-

guenza, ricadono sull’intera filiera. 

L’App permette quindi di rendere più agevole il 

coordinamento tra la cooperativa e i soci, e que-

sto ha un valore aggiunto in un contesto difficile, 

da un punto divista strutturale, come quello del-

le aree montane. 

Nel particolare contesto della montagna il digi-

tale infatti accorcia le distanze, riduce i tempi di 

comunicazione e informazione e allo stesso tem-

po permette una maggiore condivisione di infor-

mazioni, richieste e idee. Grazie alla App dunque 

si realizza una migliore unione e organizzazione 

della filiera, rendendo più facili le comunicazioni 

tra la cooperativa e i soci e la diffusione di buone 

pratiche. 

la cooperativa

cONDIVISIONE cOI SOcI DI INFOrmAZIONI, 
rISuLtAtI, OBIEttIVI, APPuNtAmENtI 

cOmuNIcAZIONE PIÙ ImmEDIAtA cON I SOcI 

DIFFuSIONE DI BuONE 
PrAtIcHE

I VANtAggI  
PEr  

LA cOOPErAtIVA
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L’APP NITRATI DELL’ERSAF
Nel 2018 ERSAF ha sottoscritto un Accordo di 

Collaborazione con Latteria Sociale Valtellina SCA 

per collaborare allo sviluppo di servizi informati-

ci innovativi fruibili dagli allevatori con l’obiettivo 

di migliorare la qualità dei prodotti e la redditività 

dei soci della cooperativa.

L’Accordo costituisce un’opportunità di valoriz-

zazione, diffusione ed estensione delle esperienze 

sviluppate da ERSAF e Latteria Sociale nel cam-

po dell’innovazione finalizzata all’elaborazione di 

dati a supporto della gestione agronomica delle 

aziende e della pianificazione delle scelte produt-

tive in particolare nel settore zootecnico.

ERSAF ha così messo a disposizione le pro-

prie competenze tecnico-scientifiche in tema 

di sperimentazione e dimostrazione di modali-

tà sostenibili di gestione delle aziende attraverso 

approfondimenti sull’indicazione di “Prodotto di 

Montagna” e l’integrazione della App Nitrati nella 

App gestionale predisposta dalla Cooperativa per 

i suoi consociati.

A partire da novembre 2016 ERSAF, su manda-

to della Direzione Generale Agricoltura di Regio-

ne Lombardia e in collaborazione con ARPA, ha 

realizzato e messo a regime un servizio di infor-

mazione dedicato agli agricoltori della regione 

Nel 2018 ERSAF ha sottoscritto un  

Accordo di Collaborazione con Latteria 

Sociale Valtellina SCA per collaborare allo 

sviluppo di servizi informatici innovativi 

fruibili dagli allevatori

Lombardia. Il servizio è costituito da appositi bol-

lettini (Bollettino Nitrati) e un’applicazione per 

dispositivi di telefonia mobile (App Nitrati) fina-

lizzati alla regolamentazione, durante il periodo 

autunno-vernino, dei divieti temporali di utilizza-

zione agronomica degli effluenti di allevamento 

(liquami e letami) e più in generale dei fertilizzan-

ti organici e azotati.

L’esigenza di realizzare tale servizio discen-

de dalla normativa nazionale in tema di effluen-

ti di allevamento (art. 40 del decreto Ministeriale 

25 febbraio 2016) e regionale tramite il Program-

ma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati 

(DGR XI/2893/2020 del 2 marzo 2020) e le Linee 

Guida per le Zone non Vulnerabili ai Nitrati (DGR 

XI/3001/2020 del 30 marzo 2020). Questi due stru-

menti normativi stabiliscono per il comparto 

agro-zootecnico gli adempimenti e le azioni fi-

nalizzate alla gestione dell’azoto ai fini della pro-

tezione delle acque dall’inquinamento da nitrati 

provenienti da fonti agricole, così come previsto 

dalla Direttiva Nitrati 91/676.

In Lombardia, ai fini di una gestione accurata 

degli spandimenti autunno-vernini sensibile alla 

complessità del territorio, sono state individuate 6 

macro-aree omogenee in funzione di: condizioni 

agrometeorologiche, caratterizzazione dei suoli, 

variabilità delle tipologie colturali e conseguente-

mente delle gestioni agronomiche (Fig. 1). 
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Sin dai primi incontri tra Regione Lombardia, ER-

SAF, le Associazioni degli agricoltori e i tecnici, la 

modalità di trasmissione del Bollettino Nitrati at-

traverso una App per dispositivi mobili è apparsa 

come la soluzione più agile e fruibile dal mondo 

dell’agro-zootecnia.

L’App Nitrati diffonde in maniera immediata e in-

tuitiva le indicazioni di permesso o divieto di distri-

buire effluenti di allevamento e materiali assimilati 

sui terreni aziendali durante il periodo novembre 

– febbraio con frequenza bisettimanale. Le pre-

scrizioni sono visualizzate attraverso colori intuitivi 

– rosso e verde – tramite un’immagine della Lom-

bardia suddivisa nelle 6 macro-aree omogenee. 

(Fig. 1). 

Fig.  1:  le 6 macroaree in cui  è stato suddiv iso i l  terr i tor io lombardo con un 
esempio del le prescr iz ioni  per la distr ibuzione degl i  ef f luent i  d i  a l levamento 
e mater ia l i  assimi lat i
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Fig.2:  a lcune schermate del la App Nitrat i

L’utente può visualizzare la prescrizione nel co-

mune della propria azienda attraverso la funzio-

ne “cerca” oppure automaticamente attraverso la  

geolocalizzazione. L’attivazione delle notifiche av-

visa l’utente quando è emesso un nuovo Bolletti-

no Nitrati. 

Nelle zone interessate dalle limitazioni legate alla 

qualità dell’aria monitorata da ARPA Lombardia, 

derivanti in particolare dalle polveri sottili (PM10 e 

PM2.5), un segnale di attenzione posto sulla ma-

cro-area interessata avvisa l’utilizzatore di osserva-

re le prescrizioni previste (Fig. 2).
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L’App Nitrati non contiene solo il Bollet-

tino ma ha anche un’apposita sezione, de-

nominata “News”, dedicata alla diffusione 

di informazioni specialistiche per il mondo 

agro-zootecnico lombardo riguardanti: nor-

mativa, informazione tecnica, scadenze ed 

eventi di settore.

L’App sin dai primi mesi dopo il suo lancio 

avvenuto nel novembre 2017, ha avuto una 

buona diffusione, essendo fortemente vo-

luta e quindi accolta con molto favore dalle 

Associazioni degli agricoltori che ne hanno 

sostenuto il progetto e la diffusione capillare. 

Con l’inserimento nell’anno seguente della 

sezione News, l’App ha incrementato la sua 

affermazione fino ad arrivare a oltre 30.000 

visualizzazioni di pagine al mese nel 2020 ri-

spetto alle 24.000 del 2019 e 15.000 del 2018. 

Le pagine più visitate sono naturalmente 

quelle relative al Bollettino Nitrati ma anche 

le News cominciano a rappresentare una 

modalità di informazione in tempo reale. 

Gli argomenti più seguiti riguardano sca-

denze e appuntamenti, bandi legati all’ero-

gazione di fondi all’agricoltura, normativa 

e progetti innovativi; l’App Nitrati si affian-

ca così al portale dell’Agricoltura di Regione 

Lombardia, dove l’utente può trovare tutti 

gli approfondimenti relativi alle tematiche 

di interesse. 

ERSAF ritiene che i numeri della App pos-

sano ancora aumentare poiché con il recen-

te Programma d’Azione Nitrati il periodo di 

regolamentazione dei divieti di spandimen-

to è stato ampliato e conseguentemente si 

allungheranno i periodi “più caldi” di consul-

tazione della App da parte di agricoltori, as-

sociazioni, tecnici e amministratori locali.

ERSAF sta sviluppando un nuovo proget-

to che consentirà di realizzare previsioni 

sempre più attendibili e dettagliate in fun-

zione dei dati meteorologici pregressi e fu-

turi e dello stato idrico e di trafficabilità dei 

suoli tramite l’applicazione di modelli di bi-

lancio idrico. Questa iniziativa nel prossimo 

futuro andrà a rinforzare i fondamenti tec-

nico-scientifici e il dettaglio territoriale sui 

quali si basa questo strumento innovativo 

sviluppato per fornire informazioni accurate, 

utili e alla portata di tutti.
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VOCE AGLI ALLEVATORI:  
L’ANALISI PRE- E POST-INSTALLAZIONE APP

Le attività di progetto dell’Università 

di Milano si sono focalizzate sul fornire 

un’accurata valutazione della App svi-

luppata dalla Latteria Sociale Valtellina 

contestualizzando l’atteggiamento dei 

soci allevatori attraverso interviste di-

rette rispetto alle nuove tecnologie, per 

comprendere meglio le leve allo svilup-

po, all’implementazione e alla diffusio-

ne della App.

L’obiettivo della campagna di intervi-

ste è stato quello di coinvolgere gli alle-

vatori nella valutazione della App prima 

e dopo la sua installazione sui dispositi-

vi smartphone individuali. 

Tra luglio 2019 e aprile 2020, agli alle-

vatori sono stati sottoposti due questio-

nari, uno prima dell’installazione sullo 

smartphone della App e l’altro dopo 

l’installazione della App. 

Il primo questionario aveva l’obietti-

vo di conoscere l’attitudine dell’alleva-

tore all’utilizzo di tecnologie per ragioni 

professionali/lavorative e di valutare l’e-

ventuale utilità delle funzioni della App 

previste dalla Latteria per permettere 

un eventuale miglioramento o adattamento alle 

esigenze degli allevatori nella fase di sviluppo tec-

nologico della App. Il secondo questionario aveva 

l’obiettivo di valutare l’effettiva utilità della App per 

gli allevatori dopo alcuni mesi dalla sua installazio-

ne.
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IL QuEStIONArIO PrE-INStALLAZIONE APP

La fase di sviluppo del questionario è 

stata preceduta da diversi incontri con 

il personale della Latteria e con cinque 

allevatori durante la primavera del 

2019, in cui i ricercatori dell’Università 

di Milano hanno avuto la possibilità di 

conoscere nel dettaglio le dinamiche 

produttive sia della Latteria che degli 

allevatori, così come di conoscerne le 

aspettative e i principali vincoli atte-

si nei confronti dell’utilizzo della App. 

Questa fase è stata necessaria per fi-

nalizzare il questionario definitivo.

Gli  obiettivi  specif ici  del questionario erano i  seguenti :

favorire l ’ impiego della App da parte degli  al levatori ,  comprendendo gli  eventuali  vincoli 
al l ’uti l izzo di  tecnologie,  così  come i  possibil i  benef ici  attesi

comprendere come rendere la nuova App uti le per gli  al levatori ,  soci  della Latteria
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Il questionario era diviso nelle seguenti se-

zioni.

Sezione 1: caratteristiche dell’intervistato 

e dell’allevamento

La prima sezione del questionario include-

va domande sulle principali caratteristiche 

socio-demografiche dell’intervistato e qua-

lora differente, sul titolare dell’azienda. Era-

no quindi proposte domande su età, genere 

e istruzione. Inoltre, venivano richieste al-

cune informazioni sull’allevamento in ter-

mini di consistenza della mandria e titolo 

di possesso dei terreni. Infine, era richiesta 

all’allevatore una valutazione dell’attività pro-

duttiva rispetto all’annata agraria preceden-

te in termini di qualità migliorata e quantità 

aumentata e la propria aspettativa sul futuro 

dell’azienda utilizzando una scala da 1 = mol-

to pessimista a 5 = molto ottimista. 

Sezione 2: L’allevatore e la gestione tec-

nologica dell’allevamento

La seconda sezione rappresentava la par-

te centrale e più lunga del questionario. L’o-

biettivo era quello di valutare la disposizione 

personale degli allevatori rispetto all’utilizzo 

di tecnologie. 

La sezione si apriva quindi con una domanda ge-

nerica riguardante l’eventuale installazione di tec-

nologie nell’azienda quali: robot da mungitura; 

tecniche di agricoltura di precisione per migliorare 

la coltivazione e l’uso del suolo; tecniche di diagno-

stica in tempo reale tramite droni, immagini satelli-

tari, sensori sullo smartphone; un sistema integrato 

di gestione delle diverse informazioni aziendali.

Considerando la natura e l’obiettivo della App del-

la Latteria, seguivano una serie di domande rispetto 

alle modalità di raccolta e gestione delle informa-

zioni utili per la gestione e l’innovazione tecnologi-

ca dell’azienda. L’obiettivo di queste domande era 

capire come, prima dell’installazione della App, gli 

allevatori acquisissero e gestissero le informazioni 

relative alla produzione. In queste domande veni-

va chiesto di esprimere un giudizio utilizzando una 

scala da 1 = mai a 5 = molto spesso. Dopo avere ve-

rificato il possesso di uno smartphone da parte de-

gli allevatori, sono state erogate domande relative 

all’utilizzo dello stesso come ausilio alle attività lavo-

rative e gestionali in azienda.
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Seguivano tre serie di domande volte a determinare l’attitudine dell’allevatore alla tecnologia, attraverso la definizione del suo grado di tecnofilia (profon-

da fiducia ed entusiasmo nei confronti della tecnologia) e di tecnofobia (profonda avversione per la tecnologia e per tutto ciò che è tecnologico), il giudizio 

dell’allevatore su possibili vincoli che ostacolando l’utilizzo dello smartphone e benefici derivanti dall’utilizzo dello smartphone nell’attività lavorativa.

Qual è  l ’at t i tudine 
del l ’a l levatore al la 
tecnologia? 
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Infine, si chiedeva all’allevatore un giudizio sull’e-

ventuale installazione delle funzionalità della App 

della Latteria Sociale Valtellina, da 1 = per nulla utile a 

5 = utilissimo. 

IL cAmPIONE 

In questa fase si  è f inalizzato i l  campione di al levatori  a cui 

sottoporre i l  questionario pre-instal lazione App.

I l  campione iniziale ha compreso:  al levatori  soci  delle due 

cooperative Colevav e Latteria Sociale Valtel l ina (n=79), 

escludendo al levatori  con capre (n=4) e al levatori  che non 

possiedono uno smartphone o che non si  prevedeva che ri-

manessero soci (n=16) .  Dei 59 al levatori ,  i l  campione f inale è 

risultato di  53 al levatori ,  in quanto 6 non hanno risposto al le 

domande. Le interviste dirette sono iniziate a luglio 2019 e 

sono proseguite per tutto l ’autunno. Tal i  interviste sono sta-

te compiute soprattutto tramite visita in azienda da parte 

dei ricercatori  dell ’Università di  Milano con i l  supporto del 

personale della Latteria Sociale Valtel l ina.  La durata media 

delle interviste è stata di  un’ora.  In una seconda fase,  a gen-

naio 2020 si  è proceduto a includere anche i  9 al levatori  soci 

della Latteria di  Bellagio.
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Le caratteristiche socio-demografiche degli 

intervistati evidenziano che l’80% degli inter-

vistati è maschio e più del 60% degli intervi-

stati ha un’età compresa tra i 40 e i 60 anni 

(Tabella 1).  Solo il 5% degli allevatori possie-

de una laurea, mentre la maggiore parte pos-

siede la licenza di scuola secondaria di primo 

grado (45,3%) o quella di scuola secondaria di 

secondo grado (47%) (Tabella 2).

ident ik i t  
degl i  intervistat i

Tabella 1  -  Genere e classi  d’età dell ’ intervistato

cLASSI DI EtÀ

gENErE <40 anni 40-60 anni

Totale 

Maschio

Femmina

28,3% 

  29,5%

22,2%

62,3% 

  61 ,4%

66,7%

9,4% 

  9,1%

11 ,1%

> 60 anni

Tabella 2 -  Titolo di  studio

tItOLO DI StuDIO

gENErE
Scuola  

elementare

Totale 

Maschio

Femmina

1,9% 

  2 ,3%

0,0%

45,3% 

  45,5%

44,4%

47,2% 

  45,5%

55,6%

Licenza  
Scuola  
media

Licenza  
Scuola  

Superiore

Laurea 
triennale

Laurea  
Magistrale

1 ,9% 

  2 ,3%

0,0%

3,8% 

  4 ,4%

0,0%

I  rISuLtAtI DELL’ANALISI PrE-INStALLAZIONE APP

Il 77% degli intervistati utilizza lo smartpho-

ne per motivi di lavoro. Le principali ragioni 

riguardano la consultazione del meteo, in par-

ticolar modo nella stagione estiva, la comuni-

cazione via WhatsApp con altri allevatori e la 

navigazione in internet (Tabella 3). Al contra-

rio lo smartphone viene raramente utilizzato 

per consultare social network per motivi pro-

fessionali, quali Facebook, Twitter e altri, e per 

comunicare via mail con altri allevatori della 

Latteria (Tabella 3).

Tabella 3 -  Principali  motivazioni per l ’uti l izzo dello smartphone per motivi  professionali/ lavorativi

FrEQuENZA(%)

mOtIVI  
DI utILIZZO Mai Raramente Qualche 

volta
Spesso Molto  

spesso

Consultazione Meteo 22,64 1,89 3,77 7,55 64,15

Comunicazione via WhatsApp con altri  al levatori 35,85 11 ,32 15,09 20,75 16,98

Comunicazione via mail  con altri  al levatori 62,26 22,64 9,43 1 ,89 3,77

Comunicazioni via mail  con la Latteria 37,74 15,09 22,64 9,43 15,09

Consultazione Social  Media (facebook, twitter,  etc .) 56,60 16,98 15,09 3,77 7,55

Navigazione su internet 33,96 3,77 15,09 24,53 22,64
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Gli indicatori di tecnofobia e tecno-

filia mostrano gli allevatori propensi 

all’uso dei dispositivi tecnologici quali  

smartphone, computer e tablet per uso 

quotidiano e professionale (Tabella 4). 

Gli allevatori non percepiscono disagio 

nell’utilizzo delle nuove tecnologie (ca. 

55%), non evitano di usare nuove tecno-

logie (ca. 60%) e in pochi sentono timore 

nell’utilizzo di tecnologie (5%). Allo stes-

so tempo, alla maggior parte degli alle-

vatori piace utilizzare nuove tecnologie 

(ca. 50%) e si definiscono entusiasti di 

conoscere nuove tecnologie (ca. 40%), 

anche se non bramano verso l’adozione 

di una nuova tecnologia (77%).

Tabella 4 -  Percezione degli  al levatori :  tecnofobia e tecnofi l ia

FrEQuENZA(%)

INDIcAtOrI DI tEcNOFOBIA

Per nulla 
d’accordo

Sento una paura irrazionale verso le nuo-
ve attrezzature o tecnologia

 
Evito di  usare nuove tecnologie o attrezza-
ture  
 
Non mi sento a mio agio nell ’uti l izzo di 
nuove tecnologie e attrezzature

54,72 

  

45,28

39,62

In  
disaccordo

Né d’accordo, 
né in  

disaccordo

D’accordo Fortemente 
d’accordo

Le nuove attrezzature o tecnologie mi en-
tusiasmano

 
Ho paura di rimanere indietro se non riesco 
a usare ultima tecnologia o attrezzatura  
 
Mi piace uti l izzare nuove attrezzature o tec-
nologie tecnologie e attrezzature 

INDIcAtOrI DI tEcNOFILIA

3,77 

  

15 ,09

15,09

28,30 

  

15 ,09

16,98

7,55 

  

9,43

16,98

5,66 

  

15 ,09

11 ,32

20,75 

  

62 ,26

26,42

11 ,32 

  

15 ,09

9,43

18,87 

  

16 ,98

16,98

30,19 

  

3 ,77

24,53

18,87 

  

1 ,89

22,64
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L’analisi dei valori medi sui vincoli all’utilizzo di di-

spositivi tecnologici per motivi professionali mo-

stra valori medi generalmente bassi, attestando i 

punteggi medi tra il valore 2 e il valore 3 (Tabella 5). 

Ciò conferma che il campione di allevatori si pone 

in maniera positiva nei confronti di smartphone e 

computer per l’utilizzo in azienda. 

Entrando nel dettaglio dei vincoli che impedisco-

no l’utilizzo di dispositivi tecnologici per motivi pro-

fessionali, risulta che il vincolo percepito come più 

importante riguarda il costo dei dispositivi (valore 

medio = 3,40). Infatti, solo il 20% circa degli allevato-

ri non lo percepisce come vincolo. Diversi allevatori 

percepiscono che un vincolo all’utilizzo di disposi-

tivi tecnologici in azienda possa essere legato alla 

necessità di dedicare tempo all’inizio dell’utilizzo 

per comprendere come renderlo uno strumento 

efficace e utile (valore medio = 3,04). 

Tabella 5 -  Percezione dei vincoli  al l ’uti l izzo di  disposit ivi  tecnologici  da parte degli  al levatori  intervistati

FrEQuENZA(%)

OStAcOLI

Per nulla 
d’accordo

In  
disaccordo

Né d’accordo, 
né in  

disaccordo

Fortemente 
d’accordo

Valore medio 
da 1  a 5

Sono costosi  16 ,98 3,77 30,19 20,75 28,30 3,40

Non possono essere usati  perché di-
pendendono da internet che è lento 
e/o assente 

 47,17 9,43 33,96 7,55 1 ,89 2,08

Sono complicati  da usare 30,19 16 ,98 35,85 15,09 1,89 2,42

Richiedono troppo tempo lavorativo 20,75 11 ,32 26,42 26,42 15,09 3,04

Non presentano chiari  benef ici  di  uti-
l izzo

 50,94 9,43 30,19 3,77 5,66 2,04

Si rompono facilmente 30,19 11 ,32 30,19 15,09 13,21 2 ,70

Non sempre sono compatibil i  f ra loro  18 ,87 11 ,32 56,60 11 ,32 1 ,89 2,66

Mi al lontano dalla cura degli  animali 
e dei campi 

39,62 9,43 26,42 5,66 18,87 2,55

Non off rono la stessa precisione del 
lavoro manuale

 49,06 9,43 20,75 11 ,32 9,43 2,23

Non sono adeguati  rispetto al le pra-
tiche agricole che vengono usate in 
azienda

 35,85 24,53 22,64 11 ,32 5,66 2,26

D’accordo
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Allo stesso modo, i valori medi dei punteggi legati 

alle principali motivazioni all’utilizzo dei dispositi-

vi presentano valori più alti rispetto ai vincoli, com-

presi tra i punteggi 3 e 4 (Tabella 6). 

Il confronto tra vincoli e motivazioni mostra 

quindi che il campione di allevatori considera po-

sitivamente l’utilizzo di dispositivi tecnologici 

nell’allevamento, percependo più i benefici che gli 

impedimenti al loro utilizzo.

L’unica motivazione che non supera il punteg-

gio 3 è legata alla potenziale diminuzione dei 

costi (valore medio = 2,65): gli allevatori non per-

cepiscono che l’utilizzo di dispositivi tecnologici in 

azienda possa in un qualche modo aiutare a far di-

minuire i costi di produzione. Secondo gli allevato-

ri il principale beneficio derivante dall’utilizzo dello 

smartphone in azienda è legato alla possibilità di 

monitorare meglio la produzione (valore medio = 

4,04), che consente di migliorare la qualità del pro-

dotto (valore medio = 3,85). 

Inoltre, il 65% degli allevatori si è detto d’accordo 

e fortemente d’accordo con il fatto che l’utilizzo di 

un dispositivo tecnologico possa permettere una 

gestione più consapevole dell’azienda. 

Tabella 6 -  Percezione delle motivazioni degli  al levatori  al l ’uti l izzo dei disposit ivi  tecnologici  da parte degli  al levatori

FrEQuENZA(%)

mOtIVAZIONI

Aiutano a monitorare la produzione 1,92 1 ,92 28,85 25,00 42,31 4 ,04

Aiutano a monitorare la produttività 5,77 5,77 36,54 23,08 28,85 3,63

Aiutano a migliorare la qualità della pro-
duzione

3,85 0,00 34,62 30,77 30,77 3,85

Aiutano a valorizzare meglio i l  prodotto 
che produco

13,46 9,62 32,69 19,23 25,00 3,33

Aiutano a rispettare i  regolamenti (es. 
PAC, disciplinari  di  produzione)

7,69 5,77 21,15 34 ,62 30,77 3,75

Fanno diminuire i  costi  di  produzione 26,92 21,15 30,77 11 ,54 9,62 2,56

Aiutano a prendere migliori  decisioni di 
gestione dell 'al levamento

7,69 9,62 23,08 34,62 25,00 3,60

Consentono di migliorare l ' impatto am-
bientale del processo produttivo

13,46 5,77 48,08 21,15 11 ,54 3,12

Alleggeriscono i l  carico di lavoro/ miglio-
rano i l  comfort di  lavoro

17,31 9,62 26,92 25,00 21,15 3,23

Permettono di gestire l 'al levamento in 
modo più consapevole

9,62 3,85 21,15 34 ,62 30,77 3,73

Per nulla 
d’accordo

In  
disaccordo

Nè  
d’accordo, né  
in disaccordo

D’accordo Fortemente 
d’accordo

Valore  
Medio  

(da 1  a 5) 
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Tabella 7 -  I l  giudizio sul l ’uti l ità delle funzionalità previste dalla App “Montagna in Movimento”

FuNZIONALItÀ

Valore Medio 
(da 1  a 5)

I  risultati  delle analisi  del latte condotte da ARAL 4,27

I dati  sui  conferimenti  del latte annuale 4,21

I  dati  sui  conferimenti  del latte mensile 4 ,19

I l  calendario dello smaltimento dei nitrati 4 ,17

Le fatture mensil i 4 ,08

Il  fatturato della produzione di latte 4 ,08

I dati  sull 'ult imo rit iro latte 3,98

La sezione dedicata al le news sulla latteria 3,88

La sezione dedicata al le news che riguardano l ’agricoltura 3,87

Il  contatore progressivo del raggiungimento della quota latte 3,87

La sezione dedicata agli  annunci cerco/vendo tra gli  al levatori 
della latteria

3,85

La certif icazione di benessere animale 3,75

Il  capitale sociale 3,75

Lo storico dei pagamenti del latte 3,63

Le fatture che riguardano i l  pagamento delle sanzioni 3,63

La scheda anagraf ica aziendale 3,62

Le previsioni meteo dell ’Ersaf 3,42

La classif ica sui risultati  della qualità del latte dei soci 3,33

Infine, il giudizio nella fase di pre-installazione 

della App della Latteria sull’utilità delle funzionali-

tà previste dalla stessa, assegna un valore più alto 

alle funzionalità che forniscono le informazioni sul-

la produttività degli allevatori (Tabella 7); in partico-

lare i risultati sull’analisi del latte condotte da ARAL 

e l’analisi storica dei conferimenti del latte. L’ana-

lisi storica infatti permette agli allevatori di avere 

un confronto con il mese e l’anno precedente. Al 

contrario, vengono giudicate come meno impor-

tanti le funzionalità che restituiscono all’allevato-

re le informazioni riguardo la scheda anagrafica 

- in quanto ritenute informazioni che l’allevatore 

già conosce e di cui ha poco bisogno -, le previsio-

ni meteo dell’ERSAF - non considerate aggiornate 

specialmente nella stagione estiva -, e la classifica 

sui risultati della qualità del latte dei soci.
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A gennaio 2020 è iniziata la campagna di inter-

viste per la valutazione della App trascorsi alcuni 

mesi dalla sua installazione. L’obiettivo del questio-

nario era quello di valutare il suo utilizzo attraverso 

domande chiuse e aperte dirette a far esprimere 

all’allevatore i principali ostacoli e le principali po-

tenzialità della App. L’obiettivo finale era quello di 

comprendere come maggiormente coinvolgere 

gli allevatori nell’adozione della App. Il questiona-

rio è stato quindi rivolto agli allevatori che avevano 

effettivamente utilizzato la App.

Il questionario era diviso in cinque domande. 

Dopo aver valutato quando l’allevatore ha instal-

lato la App e se ci sono stati periodi in cui non ha 

avuto la possibilità di accedere allo strumento, la 

prima domanda aveva l’obiettivo di comprende-

re l’effettivo utilizzo della App, chiedendo quanto 

le diverse funzionalità della stessa sono state effet-

tivamente utilizzate. Seguiva una domanda sulla 

soddisfazione dell’utente all’utilizzo della App.

Per comprendere la curva di utilizzo della App, si 

chiedeva poi direttamente all’allevatore se c’era-

no state differenze di utilizzo prima e dopo il primo 

mese di utilizzo, complessivamente e attualmen-

te. Si procedeva poi al giudizio su eventuali benefi-

ci derivanti dall’utilizzo della App e alla definizione 

di ostacoli all’utilizzo della App. Infine, seguiva una 

domanda aperta diretta a comprendere gli aspetti 

da migliorare nella App secondo il parere degli al-

levatori.

IL QuEStIONArIO POSt-INStALLAZIONE APP
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Considerando la natura del questionario vol-

to a valutare l’effettivo utilizzo della App, esso 

è stato rivolto a quelle aziende agricole che ef-

fettivamente avevano utilizzato la App per al-

meno 2 ore da gennaio 2020. La definizione del 

campione quindi è stata preceduta da un’ana-

lisi dei dati sul reale utilizzo della App tramite la 

piattaforma Google Analytics in grado di mo-

nitorare e contare gli accessi alla App e alle sue 

diverse tipologie di funzioni. Inoltre, per aggior-

nare il campione e il numero di accessi, l’analisi 

dei dati è stata eseguita ogni mese, soprattut-

to per il fatto che gli allevatori hanno installato 

la App in momenti diversi da luglio a dicembre 

2019 (solo 5 allevatori hanno ricevuto il link di 

installazione della App dopo ottobre 2019).

Il monitoraggio degli accessi effettuati su Go-

ogle Analytics a gennaio 2020, mostrava che 

tra i 53 allevatori a cui era stato rivolto il questio-

nario pre-installazione App da luglio a dicem-

bre 2020, solo 46 allevatori avevano effettuato 

un primo accesso alla App con una prevalenza 

degli allevatori soci della Latteria Sociale Valtel-

lina (28 allevatori) rispetto agli allevatori soci di 

Colavev (18 allevatori). Di questi solo il 4% (n=2) 

aveva utilizzato la App per più di 10 ore dal pri-

IL mONItOrAggIO gOOgLE ANALYtIcS E LA DEFINIZIONE DEL cAmPIONE 
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mo accesso, avvenuto da luglio ad agosto 2019. 

Il 9% (n=4) aveva utilizzato la App dalle 7 alle 9 

ore dal primo accesso, avvenuto da luglio ad 

agosto 2019, e il 33% (n=15) aveva utilizzato la 

App dalle 2 alle 4 ore dal primo accesso, avve-

nuto in questo caso da luglio a inizio settembre 

2019. Infine, il 54% degli allevatori aveva utilizza-

to la App per meno di 2 ore dal primo accesso, 

avvenuto comunque da luglio a inizio dicem-

bre 2019.

A giugno 2020, il monitoraggio degli accessi 

di Google Analytics da parte del campione ini-

ziale ha evidenziato che gli allevatori hanno poi 

aumentato l’utilizzo della App, dal momento 

che dei 46 allevatori solo 16 a giugno 2020 non 

avevano ancora superato la soglia delle due ore 

di accesso alla App. Non solo, ma dopo un pri-

mo accesso, i dati mostrano che questi alleva-

tori non sono più intervenuti sulla App (Figura 

1). La figura 1 mostra in termini di ore, minuti 

e secondi l’accesso accumulato alla App per i 

primi 6 mesi del 2020 da parte dei 16 allevatori. 

Come si evince dalla Figura 1, la maggior parte 

di questi allevatori non ha aumentato il tempo 

di permanenza sulla App. Al contrario, 30 alle-

vatori, quindi la maggior parte degli allevatori 

intervistati con un primo accesso alla App, han-

no superato le due ore di utilizzo e in più l’utiliz-

zo è per tutti loro crescente (Figura 2). 

Fig.1:  Accesso dei  16 al levator i  che non hanno superato le 2 ore di  accesso al la 
App secondo i l  monitoraggio ef fet tuato su Google Analyt ics.  I  d iversi  color i  rappre-

sentano i  d iversi  accessi  da parte degl i  a l levator i
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Come si può notare dalla Figura 2, l’effettivo uti-

lizzo della App è molto eterogeneo tra gli allevato-

ri, ma si denota un miglioramento rispetto ai dati 

di gennaio 2020 per quanto riguarda l’utilizzo del-

la App. Rispetto a gennaio, a giugno tra gli alleva-

tori 7 hanno utilizzato la App per più di 10 ore dal 

primo accesso avvenuto a luglio 2019, 9 allevato-

ri hanno utilizzato la App tra le 5 e le 10 ore com-

plessive, 12 allevatori hanno utilizzato la App tra le 

3 e le 4 ore dal primo accesso alla App a partire dal 

primo accesso avvenuto da settembre a dicembre 

2019. Solo 2 allevatori hanno utilizzato la App tra le 

2 e le 3 ore. Ciò che interessante notare è che in tut-

ti i casi l’utilizzo della App continua a crescere nei 6 

mesi di analisi. 

I 30 allevatori che hanno dimostrato di aver utiliz-

zato la App in maniera costante nei 6 mesi di moni-

toraggio, hanno rappresentato quindi il campione 

a cui è stato sottoposto il questionario di valutazio-

ne della App nella fase post-installazione. 

In questo modo i dati raccolti evidenziano effetti-

vamente i vincoli e le opportunità dello strumento, 

così da poterne potenziare la diffusione. 

Fig.2:  Accesso 
dei  30 al levato-
r i  che hanno su-
perato le 2 ore di 
accesso al la App 

secondo i l  mo-
ni toraggio ef fet-
tuato su Google 
Analyt ics.  I  d i -

versi  color i 
 rappresentano 
i  d iversi  acces-
si  da parte degl i 

a l levator i



I  rISuLtAtI DELL’ANALISI  POSt-INStALLAZIONE APP

I risultati del questionario dimo-

strano che le funzionalità della App 

maggiormente utilizzate da parte 

degli allevatori e quindi risultate più 

utili sono quelle riguardanti i dati 

sui conferimenti del latte mensile, 

i risultati delle analisi del latte con-

dotte da ARAL e i dati sull’ultimo ri-

tiro del latte (Tabella 8). Queste sono 

le schede che gli allevatori hanno 

consultato più spesso. Le pagine 

sono consultate spesso o sempre 

dal 77%, 67% e 63% degli allevatori 

rispettivamente (Tabella 9). Al con-

trario, le funzionalità meno utilizza-

te sono il capitale sociale, le fatture 

che riguardano le sanzioni, le previ-

sioni meteo dell’ERSAF (Tabella 24), 

che non vengono mai o raramente 

consultate dal 53%, 63% e 73% de-

gli allevatori rispettivamente (Tabel-

la 9).
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Tabella 8 Uti l izzo delle funzionalità della App

FuNZIONALItÀ

Valore Medio 
(da 1  a 5)

I  dati  sui  conferimenti  del latte mensile 4 ,23

I risultati  delle analisi  del latte condotte da ARAL 3,97

I dati  sull 'ult imo rit iro latte 3,87

Il  fatturato della produzione di latte 3,83

Le fatture mensil i 3 ,77

I dati  sui  conferimenti  del latte annuale 3,57

La classif ica sui risultati  della qualità del latte dei soci latteria 3,53

Il  contatore progressivo del raggiungimento della sua quota latte 3,43

Il  calendario dello smaltimento dei nitrati 3,33

Lo storico dei pagamenti del latte 3,23

La sezione dedicata al le news sulla latteria 2,90

La sezione dedicata al le news che riguardano l 'agricoltura 2,80

La sezione dedicata agli  annunci cerco/vendo tra gli  al levatori 
della latteria

2,67

La scheda anagraf ica della sua azienda 2,60

La certif icazione di benessere animale 2,60

Il  capitale sociale 2,50

Le fatture che riguardano i l  pagamento delle sanzioni 2 ,07

Le previsioni Meteo dell 'Ersaf 2 ,03



INNOVAZIONE  ∙  VOcE AgLI ALLEVAtOrI:  L’ANALISI PrE- E POSt-INStALLAZIONE APP 34

Tabella 9 Uti l izzo delle funzionalità della App secondo i l  giudizio degli  al levatori

FrEQuENZA(%)

FuNZIONALItÀ APP

I  dati  sui  conferimenti  del latte mensile 0 0 23 30 47

I risultati  delle analisi  del latte condotte da ARAL 0 17 17 20 47

I dati  sull 'ult imo rit iro latte 3 13 20 20 43

Il  fatturato della produzione di latte 3 7 30 23 37

Le fatture mensil i 7 17 20 7 50

I dati  sui  conferimenti  del latte annuale 7 13 23 30 27

La classif ica sui risultati  della qualità del latte 
dei soci latteria

13 13 13 27 33

Il  contatore progressivo del raggiungimento del-
la sua quota latte

3 20 30 23 23

Il  calendario dello smaltimento dei nitrati 17 10 23 23 27

Lo storico dei pagamenti del latte 10 23 27 13 27

La sezione dedicata al le news sulla latteria 20 17 30 20 13

La sezione dedicata al le news che riguardano l 'a-
gricoltura

20 23 23 23 10

La sezione dedicata agli  annunci cerco/vendo tra 
gli  al levatori  della latteria

13 33 33 13 7

La scheda anagraf ica della sua azienda 20 17 50 10 3

La certif icazione di benessere animale 17 37 27 10 10

Il  capitale sociale 13 40 37 3 7

Le fatture che riguardano i l  pagamento delle 
sanzioni

43 20 27 7 3

Le previsioni Meteo dell 'Ersaf 47 27 13 3 10

Mai Raramente A volte Spesso Sempre



Il giudizio della App da parte degli allevatori intervistati è generalmente positivo. Nessun allevatore risulta insoddisfatto dalla App, mentre il 70% degli alle-

vatori afferma di essere molto o moltissimo soddisfatto dalla App (Tabella 10).

Il giudizio degli allevatori rispetto al proprio utilizzo della App, evidenzia che attualmente solo il 13% degli allevatori dichiara di non usare mai la App, men-

tre il 50% degli allevatori dichiara di usarla spesso o sempre. Secondo il parere degli allevatori intervistati la App è stata usata soprattutto nel primo mese di 

utilizzo (67%), per poi essere leggermente meno utilizzata dopo il 1° mese (Tabella 11)
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Tabella 10 Giudizio degli  al levatori  sul la propria soddisfazione nell ’uti l izzo della App

FrEQuENZA(%)

Quanto si sente soddisfatto  
dall ’util izzo della App?

Per nulla 

0 

Poco 

7

Abbastanza 

23

Molto 

37

Moltissimo 

33

Tabella 11  Uti l izzo della App

FrEQuENZA(%)

FuNZIONALItÀ APP

Complessivamente 0 7 40 37 17

Nel 1°  mese di instal lazione 0 7 27 47 20

Dopo i l  1°  mese di instal lazione 0 7 37 40 17

Attualmente 13 0 37 37 13

Mai Raramente A volte Spesso Sempre
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Secondo l’opinione de-

gli allevatori, l’utilizzo della 

App ha in particolar modo 

aiutato ad avere a dispo-

sizione un archivio di dati 

“sempre in tasca” (punteg-

gio medio = 4,37). Viene 

particolarmente apprezza-

ta la possibilità di avere a 

disposizione report già co-

struiti sull’andamento del-

la raccolta latte (punteggio 

medio = 4,17), così come la 

modalità grafica con cui 

vengono proposti i dati 

(punteggio medio = 4,07). 

Purtroppo gli allevatori non 

ritengono che la App sia in 

grado di favorire lo scambio 

di comunicazione tra gli al-

levatori (punteggio medio 

= 2,37) (Tabella 13). 

Tabella 12 Benef ici  legati  al l ’uti l izzo della App

FrEQuENZA(%)

BENEFIcI

Monitorare meglio la qualità del latte 7 7 27 30 30 3,70

Migliorare le mie decisioni aziendali 7 23 40 20 10 3,03

Scambiare più informazioni con altri  al-
levatori

27 37 17 13 7 2,37

Ricevere comunicazioni dalla latteria in 
modo più agevole

10 10 27 40 13 3,37

Visualizzare i l  conf ronto delle mie per-
formance produttive con quelle degli  altri 
al levatori

17 13 0 50 20 3,43

Avere a disposizione un archivio di  dati 
storici  sempre in tasca

0 3 13 27 57 4,37

Avere a disposizione report già costrui-
ti  sull 'andamento della raccolta latte con 
dati  diversi  a conf ronto

0 7 20 23 50 4,17

Alleggerire i l  lavoro di raccolta e anali-
si  dei dati

7 20 10 33 30 3,60

Leggere i  dati  con più faci l ità,  grazie al la 
graf ica

0 10 20 23 47 4,07

Per nulla 
d’accordo

In  
disaccordo

Nè  
d’accordo, né  
in disaccordo

D’accordo Fortemente 
d’accordo

Valore  
Medio  

(da 1  a 5) 
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Rispetto invece ai principali 

ostacoli all’utilizzo della App, gli 

allevatori evidenziano soprat-

tutto la mancanza di aggior-

namento dei dati sulla raccolta 

latte (punteggio medio = 2,97) 

e una lentezza nel caricamento 

delle pagine (punteggio medio 

= 2,87). Dal confronto della ta-

bella 28 e 29 risulta che i pun-

teggi più alti sono assegnati in 

media ai benefici rispetto agli 

ostacoli all’utilizzo della App. 

Nel primo caso i punteggi van-

no dal 3 fino a superare il 4, 

mentre nel secondo caso, non 

arrivano mai al 3. Questo deno-

ta un generale apprezzamento 

nei confronti della App, dal mo-

mento che soprattutto i bene-

fici sono riconosciuti rispetto 

agli ostacoli. Questo conferma 

la soddisfazione degli allevato-

ri già espressa nella tabella 10. 

Tabella 13 Ostacoli  e l imiti  al l ’uti l izzo della App

FrEQuENZA(%)

OStAcOLI

Spesso i  dati  sulla raccolta del latte non 
erano aggiornati  al l 'ult imo rit iro fatto

20 13 30 23 13 2,97

E'  diff ici le orientarsi  nella App e reperire 
le informazioni che cerco

63 17 13 7 0 1,63

La App è lenta nel caricamento delle pa-
gine

13 20 43 13 10 2,87

La graf ica è poco chiara 67 20 10 3 0 1,50

La diff icoltà di  accedere ad internet in 
certi  luoghi mi ha impedito di  f ruire eff i-
cacemente dell 'App

50 20 17 13 0 1,93

E'  stato necessario aggiornare spesso la 
App

57 13 20 10 0 1,83

La App non funziona 57 10 20 10 3 1,93

Ho avuto poca assistenza nell 'uti l izzo 
della App

67 13 13 0 7 1,67

Non avevo le informazioni necessarie per 
uti l izzare la App in modo eff icace

70 23 7 0 0 1,37

Per nulla 
d’accordo

In  
disaccordo

Nè  
d’accordo, né  
in disaccordo

D’accordo Fortemente 
d’accordo

Valore  
Medio  

(da 1  a 5) 

OSTACOLI

OSTACOLI
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Infine, gli allevatori propongono alcuni migliora-

menti della App (Tabella 14). Dei 30 allevatori inter-

vistati, 12 suggeriscono modifiche e miglioramenti 

alla App che sono coerenti con i limiti individuati 

precedentemente. 

Oltre al miglioramento delle prestazioni in ter-

mini di velocità di caricamento delle schede, sug-

gerito da 4 allevatori, altri 4 allevatori chiedono un 

aggiornamento più tempestivo delle pagine so-

prattutto per quanto riguarda le analisi del latte. 

Può infatti succedere che l’allevatore riceva i ri-

sultati delle analisi sul latte via email, ma lo stesso 

dato compaia poi nella App qualche giorno dopo. 

Un altro miglioramento suggerito da diversi alleva-

tori riguarda una migliore implementazione della 

sezione cerco/vendo. 

Tale funzionalità viene ritenuta molto utile, ma 

purtroppo poco sfruttata dagli altri soci della Latte-

ria.  Tale funzionalità permetterebbe di migliorare 

lo scambio di informazioni tra allevatori e rende-

rebbe la App più interattiva e quindi più coinvol-

gente anche per gli allevatori.

Tabella 14 Modif iche proposte dagli  al levatori

mIgLIOrAmENtI PrOPOStI DAgLI ALLEVAtOrI Frequenza (n.)

Aff idabil ità nel funzionamento 1

Velocità di  caricamento delle pagine 4

Eliminare le notif iche 1

La classif ica della qualità ci  mette molto tempo a venir fuori  e an-
che la fattura

1

Aggiornamento dei dati  sull ’ult imo rit iro latte 4

Aggiornamento del bollettino nitrati  della App che non era ag-
giornata rispetto al la App dell ’Ersaf 

1

Inserire un l istino prezzi  sulle materie prime che gli  agricoltori 
acquistano (foraggi,  mangimi,  ecc .)

1

Aggiornamento più veloce sugli  scontrini 1

Dividere i  doc di trasporto del latte e dividere le analisi  del latte. 1

Implementare meglio i l  cerco/vendo. 3

Inserire la media mensile della qualità del latte.  Su 3 analisi . 1

Inserire nella classif ica degli  al levatori  anche i  parametri  di  base 
dei capi al levati ,  che riguardano quantità,  razza,  consistenza della 
mandria,  e mediare qualità con quantità conferita

1
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L’analisi compiuta ha rilevato che gli allevatori in-

tervistati riconoscono le potenzialità dell’utilizzo di 

dispositivi tecnologici nella loro attività produtti-

va. Pur segnalando la presenza di vincoli e limiti, 

come i costi e il tempo, risultano comunque pro-

pensi all’adozione. Il campione delle aziende ri-

sulta quindi particolarmente propenso e positivo 

all’adozione di un’innovazione tecnologica come la 

App “Montagna in Movimento”.

I dati sull’utilizzo della App sviluppata mostrano 

che essa è infatti generalmente apprezzata dagli 

allevatori. Diversi allevatori però dopo un primo ac-

cesso non ne hanno più fruito. Probabilmente l’im-

plementazione di corsi di formazione diretti agli 

allevatori che possano istruire e sensibilizzare gli 

stessi all’utilizzo di dispositivi, potrebbero ridurre la 

percezione di vincoli, amplificarne i benefici positi-

vi e sostenerne quindi l’impiego.

FUTURE STRATEGIE DI SVILUPPO
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Infatti, considerando che “l’informazione è la chia-

ve per la diffusione delle innovazioni”, nuove forme 

di presentazione e di apprendimento potrebbero ve-

nir sviluppate dalla Latteria e dai fornitori informati-

ci del servizio per rispondere alle esigenze di questi 

agricoltori tecnofobi. Inoltre, le reti tra gli agricolto-

ri potrebbero avere un ruolo chiave come motori del 

processo di innovazione, influenzando positivamen-

te la percezione degli agricoltori dei benefici connes-

si all’adozione di questa nuova tecnologia. Questo 

processo di innovazione è di grande importanza in 

quanto la tecnofilia, ovvero la propensione all’uso 

delle nuove tecnologie, ha un ruolo fondamentale 

nella resilienza dell’agricoltura di montagna e dell’al-

levamento. L’adozione delle nuove tecnologie, infat-

ti, potrebbe modificare la posizione dell’agricoltore 

nella filiera latte locale da attore passivo ad attivo, 

favorendo lo spostamento della sua attenzione dal 

“fare” al “gestire”, impersonificando maggiormen-

te la definizione istituzionale di “Imprenditore Agri-

colo Professionale - IAP” riportata dal DL n. 99/2004.  

Per ridurre le disparità di sviluppo tra i settori eco-

nomici, la crescita intelligente implica quindi uno 

sviluppo più inclusivo, dove l’innovazione e le nuo-

ve tecnologie possono giocare un ruolo determinan-

te nel favorire lo sviluppo rurale, in particolare nelle 

aree montane.
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