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Con l’istituzione del marchio 
QM, marchio di qualità collettivo 
per il settore agroalimentare e servi-
zi correlati,  la Regione Marche 
ha voluto riservare una particolare 
attenzione alla figura del consuma-
tore che viene visto come un sog-
getto da tutelare e al tempo stesso 

da informare affinché sia messo in condizione di orien-
tarsi meglio in quel luogo, a volte percepito come un 
qualcosa di assai poco rassicurante, che si chiama mer-
cato. 
La centralità del consumatore è alla base dell’intera 
filosofia che governa il marchio QM, tant’è che tutti 
i dati e le informazioni inerenti alla gestione del mar-
chio passano attraverso un sistema informativo 
(Si.Tra.) che ha principalmente due scopi: assicurare 
la rintracciabilità dei prodotti in modo da garantirne il 
tempestivo ritiro dal mercato nel caso si verifichi-
no problemi igienico-sanitari e fornire al consumatore 
una serie di informazioni sulle caratteristiche e 
sulla storia di un determinato prodotto. A ciò si 
aggiungono i rigorosi controlli sui processi e sui pro-
dotti effettuati da organismi di certificazione indi-
pendenti, sia pubblici che privati, sotto la vigilanza 
svolta direttamente dalla nostra Unità Territoriale. 
Sono convinto che QM e Si.Tra. rappresentino una 
grande risorsa per la nostra regione e credo che il si-
stema agroalimentare marchigiano saprà cogliere le 
opportunità offerte da questi strumenti  
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Prossimi Eventi 

 
Giugno 2009 

Incontro Tecnico  
Pubbliche Amministrazioni 

 
Incontro con le regioni e le agenzie agroali-
mentari per valutare idee-proposte e verificare 
la possibilità di un percorso condiviso sulle 
tematiche della sicurezza alimentare  a servizio 
de cittadino 

Dicembre 2009 

Forum Nazionale  

Qualità e Tracciabilità 2009 

Agenzia Servizi Settore 
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Il sistema di tracciabilità informatico Si.Tra. nasce da un progetto dell'ASSAM, in collaborazione con la 
Regione Marche, nell'ambito delle attività finalizzate alla qualità e tracciabilità nell'agroalimentare. Il 
Regolamento CE 178/2002, infatti, non è altro che uno dei diversi provvedimenti presi dalla Comuni‐

tà Europea per regolamentare il settore, volto a fornire strumenti per garantire la sicurezza e l'igiene nell'ambito delle produzioni agroalimentari, soprattutto 
attraverso  l’applicazione dei principi di precauzione e di responsabilità dei produttori. Il sistema Si.Tra. è stato sviluppato proprio per rispondere a tali requisiti e si basa 
sull’acquisizione di informazioni da monte a valle della produzione, creando così i presupposti della rintracciabilità ai fini del controllo, ovvero la ricostruzione della storia 
del prodotto, fino alla sua origine, individuando gli operatori coinvolti nel processo produttivo. Il Si.Tra. può essere applicato a tutte le filiere agroalimentari, indipendente‐
mente dal prodotto fornito. 

Le caratteristiche di Si.Tra. 

la Reportistica 
 Tale servizio permetterà agli enti 
di controllo e alla Regione Mar‐
che, di poter accedere ai dati per 
gli opportuni controlli, nonché per 
poter valutare e individuare valide 
ed efficaci strategie di sviluppo 

regionale. 

Flessibilità 
in quanto il sistema è in grado di gestire le 
diverse filiere del comparto agroalimentare; 

Interoperabilità dei sistemi  
attraverso la definizione di ser‐
vizi web volti a permettere lo 
scambio informativo tra Si.Tra. 
e i sistemi hardware e software 
utilizzati dalle organizzazioni; 

Qualità delle informazioni 
attraverso l’utilizzo di Si.Tra. come 
“contenitore” capace di raccoglie‐
re dati sulla tracciabilità dei lotti 
in formato univoco e facilmente 

comprensibile; 

la Trasparenza delle informazioni 
 ai consumatori che possono veri‐
ficare il percorso produttivo fino 
all’origine, semplicemente digi‐
tando il codice lotto della confe‐
zione nell'apposita sezione del 

sito internet www.qualimarche.it; 

Semplicità  
del sistema che si basa su una 

piattaforma web; 


