Progetto:

REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA WEB PER LA GESTIONE
CENTRALIZZATA DI DATI A CARATTERE PRODUTTIVO-COMMERCIALE

1. Introduzione
In questo documento si descrive il sistema informatico realizzato dalla O.P. PEMPACORER,
finalizzato alla gestione dei dati e delle informazioni derivanti dalle cooperative ad esso associate. Il
progetto ha usufruito dell’utilizzo del cofinanziamento messo a disposizione dal «Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali», Misura 124 – Programma
Sviluppo Rurale 2007-2013 – Regione Lazio.
In virtù di tale cofinanziamento pubblico, viene data la possibilità ad altre aziende del settore
agroalimentare vegetale interessate, di poter approfondire i concetti su cui il sistema è stato
progettato e realizzato, mediante:
a) esame del presente documento che contiene, fase per fase, i passi che hanno portato alla
sua progettazione e realizzazione,
b) l’utilizzo di uno spazio “guest” per la gestione dei propri dati, formulando una specifica
richiesta alla mail: gbarchi@crpv.it.
N.B.: Lungo il documento, diverse categorie di dati presenti nelle schermate esemplificative sono
state oscurate per garantire la riservatezza su dati sensibili.

2. Obiettivi raggiunti e benefici
Mediante lo svolgimento del presente progetto è stato progettata, realizzata e messa in opera una
piattaforma informativa integrata alle tecnologie e alle modalità operative presenti nelle singole
cooperative della O.P. PEMPACORER, con sede in provincia di Latina.
Tale piattaforma è effettivamente in grado di raccogliere dalle diverse cooperative laziali, ed inviare
via web alla sede centrale della O.P. a Bagnacavallo (RA), dati ed informazioni che riguardano
l’attività delle oltre 400 aziende agricole e delle 16 cooperative operative in Lazio.
I principali benefici ottenuti sono essenzialmente due: il primo è relativo alla capacità di O.P.
PEMPACORER di gestire in maniera maggiormente puntuale ed efficiente le azioni di verifica delle
consistenze aziendali e delle produzioni derivanti. Il secondo è relativo al fatto che le diverse
cooperative potranno disporre di un sistema a supporto della definizione del miglior prezzo a cui
vendere il proprio prodotto, nonché avere a disposizione uno storico dei prezzi e poter pianificare
al meglio le azioni commerciali future.
I dati gestiti dal sistema sono relativi alle seguenti categorie:
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-

dati catastali (foglio, particella, ecc… alle quali sono associati gli appezzamenti di
coltivazione sui quali insistono);

-

dati dei quaderni di campagna relativi agli appezzamenti precedentemente identificati;

-

dati relativi alle stime di produzione attese su quegli appezzamenti;

-

dati concernenti le consegne di materia prima presso gli stabilimenti;

-

dati relativi alla commercializzazione dei prodotti finiti, in particolare prezzi applicati e
quantità al fine, fra l’altro, di poter gestire una sorta di osservatorio a fini strategicocommerciali.

3. Dettagli tecnici
Al fine di dettagliare le attività / azioni realizzate di progetto, dei risultati ottenuti e dei prodotti
intermedi e finali ottenuti, il presente documento è suddiviso nelle medesime fasi di lavoro definite
in sede progettuale:
•

FASE 1: Analisi preliminare

•

FASE 2: Elaborazione dati

•

FASE 3: Progettazione e realizzazione del sistema informatico

•

FASE 4: Collaudo del sistema

•

FASE 5: Training

FASE 1: Analisi preliminare
Come previsto dal progetto, l’attività è stata condotta da diverse figure complementari: un
tecnologo alimentare, un agronomo e un informatico.
I dati e le informazioni sono stati rilevati mediante interviste ai tecnici di campagna - che in tutte le
cooperative rivestono il ruolo di assistente tecnico per gli agricoltori - per ottenere informazioni
relative ai dati di campo ed al conferimento. Sono stati poi coinvolti anche gli addetti alla
commercializzazione per tutto ciò che attiene a tale fase.
L’intervista è stata condotta presso gli uffici della cooperativa, in modo tale da poter disporre di
materiale cartaceo, per quei dati / informazioni gestiti su carta, o di un computer, per quelli gestiti
con modalità informatizzata.
Quanto riferito dagli intervistati è stato trascritto su modulo cartaceo, al quale sono state allegate
fotocopie di schede cartacee utilizzate o screenshots di videate degli eventuali sistemi
informatizzati in uso.
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Ai fini del progetto, particolarmente importante è risultata la rilevazione delle modalità di gestione
delle informazioni e la presenza di dati relativi alle posizioni catastali degli appezzamenti dei soci,
alle estensioni produttive, alle quantità di materia prima conferite e prezzi medi realizzati, alle
quantità di prodotti finiti venduti dalla cooperativa e relativi prezzi applicati al cliente.

FASE 2: Elaborazione dati
Dalla raccolta del materiale durante le attività di analisi, sono scaturiti i seguenti risultati, suddivisi
per ciascuna cooperativa.
La fase di analisi ha permesso, per ciascuna realtà visitata, di poter determinare con esattezza la
metodologia utilizzata per effettuare le registrazioni di campagna, dei conferimenti e nella fase di
vendita. In questo modo è stato possibile, per ciascuna di queste, studiare il metodo
maggiormente adatto per poter permettere alla O.P. PEMPACORER di disporre, da remoto, dei dati
aggiornati di produzione, conferimento e vendita, prezzi compresi.
In nessuna delle cooperative visitate sono stati riscontrati particolari problemi nei collegamenti ad
internet: in tutti i casi, quindi, ci si è potuti affidare alla rete per poter ricevere in tempo reale i dati
necessari. Inoltre tutte le cooperative hanno dimostrato di disporre di uno storico sufficiente di
dati, cioè dal 2010 in su.
Tutte le informazioni riportate nel presente documento hanno costituito gli elementi base su cui il
personale della Sistemi Informatici S.r.l. ha condotto la fase di progettazione e di realizzazione della
piattaforma informatica oggetto del progetto.

FASE 3: Progettazione e realizzazione del sistema informatico
Anche in questo caso l’attività è stata condotta diverse figure complementari: competenze tecnico
informatiche, competenze relative alle tecnologie alimentari e competenze agronomiche.
In base alle informazioni ed ai dati che sono stati rilevati durante le attività di analisi presso le
strutture laziali associate alla O.P. PEMPACORER, è stato progettato e realizzato un sistema web,
conforme ai requisiti richiesti nel progetto.
Ogni struttura che deve utilizzare il sistema, sia essa un associato alla O.P., sia quest’ultima, riesce
ad accedere tramite un indirizzo internet (http://217.27.88.8:8085/) e ad identificarsi con username
e password ad essa dedicata.
La presente relazione prevede l’illustrazione delle diverse sezioni di cui il sistema si compone,
descrivendone le potenzialità e le funzionalità.
La prima schermata è relativa alla home page che richiede la username e password.
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Accesso con superuser
Una volta digitato l’indirizzo, il sistema presenta la richiesta di login (fig.1)

Figura 1 - Schermata login

Avvenuto l’accesso mediante credenziali da amministratore che ci permette di illustrare la totalità
delle funzionalità della piattaforma, il sistema presenta la seguente schermata (fig. 2):
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Figura 2 - Schermata di ingresso con credenziali da amministratore e selezione livello O.P. PEMPACORER

Elenco delle funzionalità del sistema

Sulla parte sx della schermata è contenuto l’albero delle funzionalità del sistema, mentre a dx una
serie di informazioni fra le quali, le maggiormente rilevanti per il progetto sono:
-

Denominazione della O.P. PEMPACORER e ragione sociale completa,

-

Organi sociali che la compongono (consiglieri, sindaci di collegio, ecc…),

-

Consistenza della compagine sociale (numero degli associati di primo e secondo livello, più
soci singoli in qualità di persone fisiche e persone giuridiche),

-

Prodotti orticoli gestiti.

Particolare attenzione merita l’albero delle funzionalità, esploso nella seguente tabella 1:
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Tabella 1 - Elenco delle funzionalità presenti nel sistema

Viene ora descritta ognuna delle funzionalità precedentemente elencate, a cui si accede tramite il
menù ad albero collocato sulla sinistra della tabella 1.

Anagrafiche soci
La figura sottostante (fig. 3) mostra la funzionalità di importazione delle anagrafiche soci.

Figura 3 - Aggiornamento elenco soci tramite importazione di file .xls - .xlsx
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Tale strumento permette alla O.P. Pempacorer di importare da un semplice file di Excel strutturato
in maniera conforme al database (colonne e righe predefinite), di aggiornare e di manutenere gli
elenchi dei soci, siano essi persone fisiche, giuridiche, di primo o di secondo livello. Mediante il
pulsante

si può selezionare un file .xls o .xlsx che contiene di dati da importare

presente sul computer, rendendo l’operazione di aggiornamento semplice ed immediata.

Il pulsante collocato in alto a destra

permette di scaricare il file di

excel preconfigurato, da riempire con i dati effettivamente richiesti per il popolamento corretto e
completo del database.

Si passa ora alla descrizione del livello relativo alle Persone giuridiche. Tale livello comprende due
sottolivelli: soci di primo livello, cioè realtà direttamente associate alla O.P. (quali possono essere ad
esempio diverse cooperative) e soci di secondo livello cioè realtà operative che sono associate alla
O.P. mediante relazione diretta con i soci di primo livello.
L’immagine seguente (fig. 4) mostra l’insieme di dati compresi nell’insieme dei soci di primo livello:

Figura 4 - Schermata relativa alla visione generale di dati relativi ai soci di primo livello

Al centro della schermata è presente l’elenco di tutti i soci di primo livello, nell’esempio conteggiati
dal sistema in numero di 22 righe totali. Selezionando la prima riga (nell’esempio Agri Tirreno Soc..
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Coop. Agr.), sulla destra in basso appare l’elenco dei suoi soci (agricoltori) ed il numero totale (19).
Sulla destra, appare l’elenco di soci di secondo livello, nell’esempio non ne è presente nessuno.
Fatturazione
La voce successiva è quella relativa alla fatturazione. Questo livello presenta l’elenco di tutte le
fatture emesse dai singoli soci, con il dettaglio delle stesse.

Figura 5 - Sottocategoria “Inserimento dati” della categoria “Fatturato”

Questa categoria presenta due principali funzionalità: quella di inserimento del dato e quella di
consultazione / ricerca. Partendo dalla prima, si nota in alto una linea di colore blu, sulla quale sono
collocati diversi comandi: “nuovo” per inserire dati, “modifica” per apportare variazioni a dati già
esistenti, “elimina” per cancellare una riga di dati ed “esporta” per poter copiare quanto esistente
su un file excel. Cliccando su “nuovo”, il sistema mette a disposizione una maschera vuota, da
riempire con i dati presenti in fattura (fig. 6)

Figura 6 - Maschera inserimento dati
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Una volta completati i campi e battuto l’invio si potrà prendere visione della riga relativa aggiunta
nel campo centrale della schermata. La funzionalità di consultazione / ricerca è attivabile dal
riquadro centrale, che mostra l’elenco delle singole fatture presenti a sistema, relative a tutte le
vendite effettuate dalla totalità dei soci. Il numero di fatture è riportato un alto alla voce “Righe
totali”. E’ possibile effettuare una ricerca per persona giuridica, per prodotto e per anno,
restringendo l’elevato numero di fatture presenti. In particolare cliccando su una riga, se ne ottiene
il dettaglio, come visualizzato in figura 7:

Figura 7 - Dettaglio di una fattura

Oltre all’inserimento manuale, il sistema permette un rapido inserimento in modo automatico:
cliccando sulla voce “importazione” si attiva la schermata sotto visualizzata (fig. 8)
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Figura 8 - Strumento di importazione fatture

Tramite il pulsante
previsto

dal

file

si possono importare fatture, organizzate secondo quanto
di

excel

preimpostato,

raggiungibile

tramite

il

pulsante

. In tal modo i singoli soci possono richiedere al loro CED la
realizzazione di un esportatore dai loro programmi di fatturazione in excel e, con un secondo
passaggio, importarli nel presente sistema.
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Anagrafiche soci: persone fisiche

Il livello successivo presentato dal sistema è relativo all’anagrafica dei soci – persone fisiche. Tale
raggruppamento prevede due sottolivelli: “soci di persone giuridiche”, cioè aziende agricole socie
di una cooperativa aderente alla O.P. PEMPACORER e “soci singoli”, cioè aziende agricole
direttamente

associate alla

O.P..

Nell’esempio

sottostante

viene mostrato

il

dettaglio

dell’anagrafica. (fig. 9)

Figura 9 - Esempio di anagrafica di socio

Impegnative di coltivazione
Il successivo livello è relativo ad una serie di dati particolarmente importante per gli scopi del
progetto, in quanto consiste nelle “Impegnative di coltivazione”, cioè nella serie di impegni a
coltivare presi da ciascun socio agricoltore nei confronti dell’organo a cui è associato.
L’immagine sottostante (fig. 10) mostra la serie di dati consultabili cliccando si una delle tre
sottocategorie della categoria “Impegnative coltivazione”.
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Figura 10 - Schermata relativa agli impegni di coltivazione

In particolare si può notare che ciascuna riga rappresenta la serie di ortaggi che sono coltivati su
una serie di particelle del singolo socio. Il dettaglio catastale delle particelle è rappresentato nella
fascia in basso della schermata sulla quale spicca, in modo particolare la distinzione fra superficie
catastale e quella effettivamente coltivata. Facendo un doppio click su una riga, si apre il dettaglio
seguente, che riassume i dati in un'unica scheda (fig. 11):

Figura 11 - Scheda riepilogativa di una singola riga
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Anche questa sezione è dotata della funzionalità “Importazione”: tramite il pulsante
si possono importare dati relativi a quaderni di campagna o strumenti similari, organizzati secondo
quanto

previsto

dal

file

di

excel

preimpostato,

raggiungibile

tramite

il

pulsante

. In tal modo i singoli soci possono richiedere al loro CED la
realizzazione di un esportatore dai loro programmi di gestione delle attività di campo in excel e,
con un secondo passaggio, importarli nel presente sistema.

Confronto impegnative di coltivazione / conferimenti
L’ultimo livello previsto dal sistema è quello relativo al confronto fra impegnative di coltivazione e
materia prima effettivamente conferita. La seguente immagine (fig. 12), che esemplifica la categoria
“Persone giuridiche” ma che è organizzata ugualmente anche per le altre categorie, mostra la
schermata che si presenta all’utente:

Figura 12 - Elenco dei raffronti impegnato / conferito

Per avere il dettaglio di tutte le voci comprese in una singola riga (singolo raffronto per la
combinazione persona giuridica + prodotto + tipo di mercato / destinazione), è sufficiente cliccare
su di essa, ottenendo la seguente scheda (fig. 13):
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Figura 13 - Scheda relativa ad una singola riga del rapporto impegnato / conferito

Fra tutti i dati contenuti si può, in particolare, notare la combinazione “Quantità impegnata” e
“Quantità conferita”, ed il valore in euro.

- ACCESSO CON CREDENZIALI O.P. PEMPACORER
L’accesso al sistema mediante credenziali della O.P. PEMPACORER permette la visibilità e
l’operatività sul totale delle funzionalità precedentemente descritte nel capitolo 3. E’ escluso
solamente il livello superiore alla O.P., cioè quello di una eventuale A.O.P. La figura 14, del tutto
simile alla figura n.2, mostra la schermata che si presenta all’utente dopo il login, e differisce da
quest’ultima solamente per l’intestazione

in luogo

della dicitura “Amministratore” e per l’assenza del livello superiore “A.O.P.”.
Come poc’anzi accennato, tutte le funzionalità descritte nel capitolo 3 sono attive.
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Figura 14 - Schermata di accesso riservata alla O.P. PEMPACORER

- ACCESSO CON CREDENZIALI SOCIO PRIMO LIVELLO
L’accesso al sistema mediante credenziali da SOCIO DI PRIMO LIVELLO permette l’operatività su
una ristretta porzione di funzionalità, rispetto a quanto riportato nei capitoli 3 e 4. Vediamo di
seguito il dettaglio, proponendo la schermata (fig. 15) che si presenta all’utente (singola
cooperativa) che entra con le proprie credenziali. L’esempio è stato creato mediante l’accesso con
la password della Cooperativa San Leone.

Figura 15 - Schermata di accesso riservata al socio di PRIMO LIVELLO
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Confrontando la figura 15 con la figura 14, salta subito all’occhio che l’utente socio di primo livello
ha poteri di interazione relativo ai propri soci (aziende agricole), alle loro anagrafiche, al fatturato e
a tutto quanto concerne le impegnative di coltivazione ed il raffronto di queste con l’effettiva
materia prima conferita. Tutte le funzionalità di importazione di dati da propri sistemi informativi
già esistenti (quaderni di campagna, conferimenti, gestione soci, ecc) o di immissione manuale dati
su fogli excel preimpostati per poter essere agevolmente importati nel presente sistema sono
disponibili.
Per la descrizione delle singole funzionalità si rimanda a quanto già riportato in precedenza.

- Accesso con credenziali SOCIO SINGOLO

L’accesso al sistema mediante credenziali della da SOCIO DI SINGOLO permette l’operatività su una
porzione di funzionalità limitata alla propria azienda agricola. Viene di seguito mostrato un
esempio (fig. 16).

Figura 16 - Schermata di accesso riservata al socio SINGOLO

Come è possibile vedere, le uniche informazioni che il singolo socio (azienda agricola) può gestire
sono relative alle proprie impegnative di coltivazione ed al confronto fra queste ed il conferito.
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FASE 4: Collaudo del sistema

Una volta realizzata la piattaforma informatica, è stato effettuato il collaudo. Ciò si è reso
necessario per poter verificare, in particolare, il regolare funzionamento dei moduli di importazione
dei dati e delle informazioni inserite da ciascuna cooperativa.
L’attività di collaudo nella sua interezza, ha interessato le cooperative che dall’analisi effettuata ad
inizio progetto, sono quelle risultate idonee ad adottare il sistema informatico completo.
Sulle altre, che hanno adottato semplicemente uno schema Excel su cui annotare i dati, il collaudo
si è limitato a verificarne l’usabilità.
Il lavoro ha coinvolto personale di Sistemi informatici, presente presso la cooperativa soggetta a
collaudo, e personale di CRPV, presente presso la sede O.P. PEMPACORER di Bagnacavallo, sulla cui
porzione di sistema arrivano i dati dalla cooperativa inseriti.
Lo schema utilizzato per lo svolgimento del collaudo è stato il seguente:
-

Inserimento presso la cooperativa dei dati relativi a tutte le pagine e moduli di cui il sistema

si compone (vedere figure da 17 a 20)
-

Invio in rete verso la sede di Bagnacavallo della O.P. PEMPACORER,

-

Verifica mediante conversazione telefonica della congruità fra dati inseriti e dati pervenuti.

A titolo di esempio, si riporta nelle figure 17, 18, 19 e 20 la serie di dati oggetto di verifica in fase di
collaudo per la cooperativa Agritirreno. La tabella, che contiene 23 diverse categorie di dati
organizzate in colonne, è stata spezzata in quattro immagini per facilità di lettura. Su tale tabella,
10 dati a campione per ogni colonna sono stati oggetto di verifica di corretta trasmissione.

17

Figura 1 - Tabella di dati per il collaudo: colonne da 0 a 5

18

Figura 2 - Tabella di dati per il collaudo: colonne da 6 a 11
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Figura 3 - Tabella di dati per il collaudo: colonne da 12 a 16
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Figura 4 - Tabella di dati per il collaudo: colonne da 17 a 22
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Lo stesso tipo di lavoro è stato effettuato anche per le altre cooperative che adotteranno la
piattaforma nella sua interezza.
In nessun caso è stata riscontrata difformità di dati inviati ed informazioni ricevute, quindi si è
ritenuta conclusa con successo la fase di collaudo.

FASE 5: Training
La fase di training è stata eseguita effettuando un incontro plenario il giorno 23 giugno 2014 per
illustrare in generale il sistema informatico. In base poi alle singole possibilità / esigenze e modelli
di interazione studiati per ciascun utente si è proceduto con:
-

Training relativo all’inserimento dei dati e alla gestione dell’importazione / esportazione dei
dati nel / da il software in uso presso la singola cooperativa da / verso la nuova piattaforma.

-

Training relativo alla compilazione “manuale” delle maschere excel, in dotazione alle
cooperative rimanenti, ed invio alla O.P. PEMPACORER di Bagnacavallo (RA),

-

Training del personale della O.P. di Bagnacavallo, presenti all’evento.

Successivamente a tale evento, sono state effettuate ulteriori attività di training presso gli uffici
tecnici delle singole cooperative. Tali attività sono state condotte, come da calendario, da
competenze informatiche e da un consulente che agronomo che ha supportato in particolare le
attività di inserimento dati, a partire da documenti cartacei già esistenti e compilati.

====================================================================================

Chiunque fosse interessato ad un ulteriore approfondimento dei
risultati del progetto può scrivere a: gbarchi@crpv.it
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