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Creazione di un database che cataloghi le informazioni 

sulle operazioni di raccolta del latte. Il database è il primo 

strumento per il controllo strategico dei mezzi di raccolta. 

Obbiettivi dello studio 



La creazione di un software gestionale (MilkTour) per: 
 

• calcolare i costi e l’efficienza dei giri esistenti; 

• ottimizzare la sequenza di visita dei conferenti al fine di 

individuare l’itinerario di minimo costo;  

• pianificare i percorsi in funzione di alcuni vincoli 

operativi (tempo, capacità dell’autocisterna, ecc.) 

• calcolare i vantaggi di cedere il trasporto a terzi o 

mantenere il trasporto interno con mezzi propri. 

 

 

Obbiettivi dello studio 



Le coordinate geografiche dei conferenti si  

possono ottenere in 3 modi: 
 

Con gli smartphone, utilizzando l’applicazione  

  GPSLogger; 
 

Con gli scontrini rilasciati dai lattoprelevatori; 

 

Manualmente, cliccando sul punto esatto del  

conferente riportato nella mappa fornita dal software. 

La georeferenziazione dei conferenti è il primo passo  

da compiere per l’utilizzo del software MilkTour. 

Georeferenziazione dei conferenti 



1. Smartphone con l’applicazione GPSLogger; 

Georeferenziazione dei conferenti 



La registrazione visualizza su 

google earth i percorsi effettuati 

con la sequenza dei punti visitati. 

1. Smartphone con l’applicazione GPSLogger; 

Georeferenziazione dei conferenti 



PRODUTTORE:  
 

CUAA 

COD.LAB. 
 

DESTINATARIO: 

 

TRASPORTATORE: 
 

TARGA AUTOMEZZO 

ADDETTO AL PRELIEVO 
 

CAUSALE TRASPORTO: 

TIPO LATTE: 

BOLLA-RICEVUTA: -00520 

Data 20/06/2013 Ora 10:39:34 

QUANTITA’ LITRI: 166,0 

TEMPERATURA: 6,8 C 

 

LATITUDINE   :4035.2657N 

LONGITUDINE:00857.6350E 

GPS STATUS: 

Firma Autista…………………. 

Firma Add. Prel:……………… 

Le coordinate geografiche e i litri di 

latte si riportano su Excel. I dati 

vengono importati nel software cosi 

da definire univocamente ogni 

conferente sulla mappa. 

2. Con gli scontrini rilasciati dai lattoprelevatori; 

Georeferenziazione dei conferenti 



3. Cliccando sul punto esatto del conferente indicato nella mappa 

fornita dal software. 

Georeferenziazione dei conferenti 



  MilkTour: schermata iniziale 
 



  MilkTour: giro giornaliero con costi ministeriali 
 



  MilkTour: giro giorni alterni con costi ministeriali   
 

Compresi maggiori 

costi di refrigerazione 

Valore invariato 



  MilkTour: giro giorni alterni con costi personalizzati 
 



  MilkTour: caso studio “Giro 1 giornaliero” 
 



  MilkTour: caso studio “Giro 1 giorni alterni” 
 



  MilkTour: caso studio “Giro 2 giornaliero” 
 



  MilkTour: caso studio “Giro 2 giorni alterni” 
 



  MilkTour: caso studio “Giro 3 giornaliero” 
 



  MilkTour: caso studio “Giro 3 giorni alterni” 
 



  MilkTour: caso studio “Giro 4 giornaliero” 
 



  MilkTour: caso studio “Giro 4 giorni alterni” 
 



  MilkTour: ipotesi nuovi giri 
 



  MilkTour: ipotesi nuovi giri 
 



  MilkTour: ipotesi nuovi giri 
 



  MilkTour: ipotesi nuovi giri 
 



  MilkTour: ipotesi nuovi giri 
 



Tab.1 Giri ottimizzati originali. 

GIRO                COSTI CO2 EMESSA 
 

(kg equivalenti) sigla lunghezza (km) €cent/litro € 

A1 118 2,25 146 59,3 

A2 59 0,74 93 31,6 

A3 57 0,81 90 29,7 

A4 66 1,42 103 35,1 

Totale 300 1,50* 432 155,7 

  RISULTATI 
 

Tab. 2 Nuovi giri. Vincoli: tempo 6 h; cisterna 18 tonnellate. 

GIRO                COSTI CO2 EMESSA 
 

(kg equivalenti) sigla lunghezza (km) €cent/litro € 

A1_1 120 0,99 174 63,7 

A2_2 102 1,01 151 54,1 

A3_3 36 1,02 51 19,1 

Totale 258 1,00* 376 136,9 

Tab. 3 Nuovi giri. Vincoli: tempo 8 h; cisterna 22 tonnellate. 

GIRO                COSTI CO2 EMESSA 
 

(kg equivalenti) sigla lunghezza (km) €cent/litro € 

A1_1_1 154 1,22 263 81,7 

A2_2_2 78 0,75 120 41,4 

Totale 231 1,02* 382 123,1 

*media ponderata 



I costi di percorrenza (€/km) sono stati calcolati sulla base delle 

tabelle dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto 

di terzi pubblicate dal Ministero dello Sviluppo Economico, 

Dipartimento per i Trasporti. 

  Calcolo costi di percorrenza 
 



I costi sono calcolati per: 

Veicoli di massa complessiva a pieno carico > 26 t. 
 

Veicoli di massa complessiva a pieno carico di 11,5-26 ton. 
 

Veicoli di massa complessiva a pieno carico di 7,5-11,5 t. 
 

Veicoli di massa complessiva a pieno carico di 3,5-7,5 t. 
 

Veicoli di massa complessiva a pieno carico ≤ 3,5 t. 

  Calcolo costi di percorrenza 
 

L’ammortamento dei veicoli è calcolato in 6 anni  

con valore residuo di mercato. 



  Calcolo costi di percorrenza 
 

km/giorno 





Grazie per  
l’attenzione 


