
Lo scopo principale del progetto FruitGuard è fornire ai

produttori e ai consumatori un tracciamento efficace dei prodotti

agricoli, in particolare dei piccoli frutti, dalla raccolta fino al

punto vendita. Inoltre, fornire ai produttori le informazioni utili

per migliorare la quantità e qualità del prodotto. La

comunicazione di questi dati migliorerebbe il tasso di

gradimentodei consumatori.

Descrizione delleattività
▪ Individuazione dei punti migliorabili nel tracciamento del 
▪ prodottodalla raccolta finoal consumatore

▪ Progettazionedel sistema elettronico per la filiera frutticola;

▪ Realizzazione di un sistema di visualizzazione e raccolta dei  dati 

durante tutta la filiera.

▪ Monitoraggio delle lavorazioni in campo e post-raccolta;

Chi fa cosa?

▪ Politecnico di Torino: coordinamento progettoe realizzazione sistema

di monitoraggionelmagazzinoegestionedeidati raccolti;

▪ MDPtech: sviluppo del sistema elettronico di monitoraggio delle

operazioni in campo e del tracciamento dei prodotti dalla raccolta

allaprimalavorazione;

▪ Imprese agricole: test sul campo e validazione del sistema

progettato.

Coordinatore: DaniloDemarchi (PoliTO)

Imprese agricole: Agrifrutta SocietàCooperativa Agricola

SocietàagricolaLaSandrina diRivoira  
Luca e C.Soc.Sempl.

Az.agricola Tetto Isabella diEllenaDanilo

Ricerca:  

PMI:

PolitecnicodiTorino  

MDPtech s.r.l.

Contatti Leaderdi progetto:  

Contatti alla conferenza:

tel. 011 0904122 E-mail danilo.demarchi@polito.it
tel.011 0904204 E-mail umberto.garlando@polito.it

709.929,99€

• Siti web

o Gruppo di Ricerca del Politecnico di Torino (MiNES)

o EIP-AGRI – Agricultural European Innovation

Partnership

o InnovaRurale

• LinkedIn

• QuaderniAgricoltura della RegionePiemonte

• Prossimi passi

▪ Partecipazione a due congressi del settore

▪ Presentazione del sistema completo a consorzi di

produttori della zona

RegionePiemonte 11/2020 – 10/2023

36 Mesi

Ruoli e attività

Comunicazioneedivulgazione

...e il problema/opportunità affrontato

Risultati

2020-2021: Definizione delle specifiche del sistema basato

su tagRFID eprogettazione deltagda assegnareall’operatore.

2022: Fabbricazione del sistema bilancia e tag per

operatore e primi test in campo.

2023: Implementazione del sistema di monitoraggio nel

magazzinoeattivazione delsistemacompleto.

FruitGuard
Sistemaper la gestione, tutelae valorizzazionedella filierafrutticola

Tema:Agricoltura e impattoambientale

Il gruppo….
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Budget del progetto
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