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INTRODUZIONE 

 

Il presente elaborato si pone l’obiettivo di analizzare l’impatto della tecnologia 

blockchain nell’ambito del supply chain management, a favore di una maggiore 

tracciabilità e trasparenza del processo produttivo.  

La nascita dell’industria 4.0 ha portato con sé vari tipi di sfide e opportunità rivolte 

alle aziende di tutto il globo. Per far fronte alla costante evoluzione dell’ambiente 

circostante, le imprese hanno testato in modo continuativo diverse tecnologie in 

vari stadi del processo produttivo aziendale, specialmente nei campi legati alla 

catena di fornitura. 

Negli ultimi anni, quest’area di interesse sta affrontando cambiamenti radicali 

dovuti al processo di digitalizzazione, alimentando la necessità di introdurre un 

numero considerevole di tecnologie appartenenti all’industria 4.0; tra queste la rete 

blockchain risulta essere tra le più dirompenti e all’avanguardia. 

Tradizionalmente, le aziende si affidano ad autorità centralizzate come le banche 

per svolgere operazioni affaristiche, in quanto questi enti fungono da garante tra i 

soggetti coinvolti. Tuttavia, ai giorni nostri questo modus operandi è costantemente 

a rischio di attacchi informatici maliziosi, in grado di estrapolare illecitamente dati 

sensibili appartenenti alle imprese. 

Grazie al modello peer to peer decentralizzato e alle caratteristiche a prova di 

manomissione, la tecnologia Blockchain è in grado di modificare radicalmente la 
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metodologia seguita dalle aziende nello svolgere operazioni di questo tipo; ciò è 

dovuto soprattutto alla capacità di creare un sistema dotato di grande trasparenza, 

resilienza ed immutabilità dei dati disponibili, dove i membri della catena possono 

scambiarsi informazioni in modo sicuro ed istantaneo. 

Negli ultimi anni questa tecnologia ha attratto l’attenzione di molti addetti ai lavori, 

i quali ne hanno sperimentato l’implementazione in diversi settori produttivi come 

agricoltura e finanza, solo per citarne alcuni. In particolare, l’inserimento della 

Blockchain nel ramo agroalimentare permetterebbe l’eliminazione delle 

problematiche legate alla provenienza dei prodotti e al loro ciclo di vita. 

Il lavoro è strutturato come segue: nel primo capitolo viene affrontata la sfida 

della digitalizzazione nell’ambito della supply chain, seguito poi da un’analisi 

della blockchain. 

Dopo aver approfondito i componenti su cui si basa questa tecnologia e aver 

riportato alcune aree d’applicazione esplorate fino ad ora, si procederà a spiegare 

perché la filiera alimentare potrebbe trarre vantaggio dall’applicazione della 

blockchain, evidenziandone gli aspetti positivi.  

Infine saranno analizzati due casi studio aziendali: il primo riguardante delle 

sperimentazioni condotte da un colosso della grande distribuzione come Walmart 

nell’ambito della tracciabilità e trasparenza del percorso effettuato da alimenti 

come la carne suina e il mango, mentre il secondo esamina l’iniziativa creata da 
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Coop, volta a creare un sistema in grado di garantire l’origine e la freschezza delle 

uova appartenenti alla linea Coop Vivi Verde. 
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CAPITOLO 1 

1.1 DIGITALIZZAZIONE SUPPLY CHAIN 

 

L’apparizione e la costante crescita dell’Industria 4.0 ha reso urgente il passaggio 

delle filiere di fabbricazione alla cosiddetta “Smart Production”, intesa come 

l’adozione di tecnologie volte a rendere la produzione più flessibile ed efficiente 

collegando su una sola rete macchine, servizi e persone. 

Lo scopo di questa vera e propria rivoluzione industriale è di rendere la filiera più 

rapida e produttiva attraverso l’utilizzo di soluzioni digitali basate su tecnologie 

facilmente integrabili, rafforzando coordinazione e cooperazione delle proprie 

risorse sia all’interno della fabbrica, sia lungo la catena di fornitura. 

Un elemento fondamentale dell’Industria 4.0 è costituito dalle “Smart 

Technologies”, ovvero tecnologie interconnesse tra loro in grado di supportare i 

processi decisionali ed esecutivi alla base del lavoro quotidiano. 

Tra queste si possono annoverare innovazioni come la robotica avanzata, 

composta da macchinari dotati di intelligenza artificiale, l’analisi dei cosiddetti 

Big Data necessari per l’ottimizzazione dei processi produttivi e l’utilizzo di 

dispositivi ad-hoc per accedere alla realtà aumentata. 

Le innovazioni appartenenti all’Industria 4.0 stanno guadagnando terreno sempre 

più velocemente e possono sfruttare il processo di digitalizzazione per la 
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creazione di un'ampia gamma di sistemi di produzione, caratterizzati da grande 

flessibilità e dall’aumento della qualità dei prodotti. 

Questo concetto si applica anche alle catene di fornitura, in quanto la loro 

digitalizzazione è la chiave per ridurre le inefficienze presenti lungo la catena, 

ottenendo contemporaneamente un aumento della produttività e dei risparmi nelle 

tempistiche normalmente richieste.  

Ciò è possibile attraverso l’adozione di strumenti in grado di digitalizzare e 

standardizzare una serie processi, per rendere più snello ed efficiente lo scambio 

di dati e informazioni tra partner commerciali, clienti e fornitori, in parole povere 

la supply chain. 

Tra i vantaggi creati da questo processo, ad esempio, vi è la dematerializzazione 

del flusso documentale: ciò permette non solo di avere una procedura più 

efficiente, ma anche di eliminare i costi dovuti agli errori derivanti 

dall’elaborazione manuale, oltre a quelli legati all’acquisto del materiale 

necessario per compilare i documenti. 

Inoltre, si riscontra una riduzione generale delle tempistiche necessarie, 

fondamentale soprattutto nel settore dell’e-commerce, ed un miglioramento 

nell’organizzazione aziendale, vista la maggior rapidità nel condividere delle 

informazioni tra persone coinvolte, aumentando la coordinazione lungo la catena 

di fornitura. 
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Sebbene l’88% degli imprenditori consideri le innovazioni digitali come 

necessarie per lo sviluppo del proprio business, come emerso dall’analisi 

dell’Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI del Politecnico di Milano, solo 

il 26% possiede una maturità digitale adeguata a competere sui mercati globali. La 

riluttanza nell’allocare investimenti in digitalizzazione da una parte è spiegata da 

una visione imprenditoriale che manca di lungimiranza, dall’altra da alcuni fattori 

di freno: costi di acquisto delle tecnologie digitali percepiti come troppo elevati 

(27%), mancanza di competenze e di cultura digitale nel complesso aziendale 

(24%), scarso supporto da parte delle istituzioni pubbliche (11%). 

La possibilità di creare una supply chain informatizzata, in grado cioè di 

modularsi sulla base di processi decisionali automatizzati che fanno uso 

dell’intelligenza artificiale, è diventata la principale sfida per molte aziende. 
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CAPITOLO 2 

2.1 BLOCKCHAIN: ORIGINE E FUNZIONAMENTO  

 

La rete Blockchain è un registro di contabilità condiviso e immutabile che facilita 

il processo di registrazione delle transazioni e la tracciabilità dei beni in una rete 

commerciale. Le blockchain sono incluse nella più ampia famiglia delle tecnologie 

Distributed Ledger, ossia sistemi in cui tutti i nodi di una rete possiedono la 

medesima copia di un database che può essere letto e modificato in modo 

indipendente dai singoli partecipanti autorizzati.  

La Blockchain fu menzionata per la prima volta nel 2008 da Satoshi Nakamoto; 

questo si rivelò essere uno pseudonimo inventato, rendendo la vera identità 

dell’inventore o del gruppo di inventori ancora sconosciuta. Questa pubblicazione 

funge da whitepaper della criptovaluta Bitcoin, descrivendone il funzionamento del 

protocollo e sottolineando l’assenza di autorità centrali nell’elaborazione delle 

transazioni grazie all’utilizzo della Blockchain. 

Come riportato da Nakamoto (2008) nell’introduzione del suddetto articolo: “Ciò 

di cui c'è bisogno è un sistema di pagamento elettronico basato su prove 

crittografiche anziché sulla fiducia, che consenta a due entità di negoziare 

direttamente tra di loro senza la necessità di una terza parte attendibile”. 
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Questa tecnologia è stata adottata per la prima volta nel 2009 nell’ambito delle 

criptovalute, divenendo conosciuta grazie alla rapida ascesa in termini di fama e 

valore di Bitcoin; la suddetta moneta digitale, ricorrendo a transazioni legittimate 

da una rete decentralizzata e non dalle autorità garanti, ha stimolato l’evoluzione 

della blockchain, tra sperimentazioni e un’attenzione mediatica senza precedenti. 

Sebbene sia ancora in fase di evoluzione, Kane (2017) considera la Blockchain una 

GPT (General Purpose Technology), termine coniato per descrivere le tecnologie 

in grado di modificare radicalmente un’intera economia e avere un impatto 

prolungato nel tempo; tra queste si possono annoverare scoperte e invenzioni quali 

il motore a vapore, l’elettricità e la rete Internet, innovazioni in grado di creare 

guadagni in termini di produttività in diversi settori e portare alla crescita 

economica per svariati anni.  

Secondo quanto elaborato da Kane (2017), le caratteristiche che differenziano le 

GPT da altre tecnologie sono la capacità di migliorare nel tempo, la presenza in 

diversi settori dell’economia e l’abilità di stimolare la creazione di nuove 

innovazioni; questi tratti sono identificabili anche nella Blockchain, data ad 

esempio la versatilità che ne permette l’implementazione in plurimi rami 
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Fig. 1 Funzionamento della tecnologia Blockchain  

 

Fonte: bitpanda.com (piattaforma di trading online) 

 

Blockchain, termine che si traduce letteralmente in “catena di blocchi”, si avvale 

dell’utilizzo della crittografia per la creazione dei suddetti blocchi, ognuno dei 

quali rappresenta una transazione o un file di dati. Questo “blocco” può riportare 

le informazioni che si desiderano: chi, cosa, quando, dove, persino delle 

condizioni, ed è collegato a quello precedente formando la cosiddetta catena. 
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Inoltre, ogni elemento della sopraccitata concatenazione è caratterizzato da un 

hash crittografico, ovvero una sequenza di caratteri alfanumerici in grado di 

rendere ogni blocco unico ed immutabile; grazie a ciò e all’attestazione di ognuno 

dell'ora e della sequenza esatta delle transazioni, i blocchi si collegheranno in 

modo sicuro tra loro per evitare che uno di essi venga alterato o inserito tra due 

blocchi esistenti.  

Ogni blocco aggiuntivo rafforza la verifica del blocco precedente e quindi 

dell'intera catena: questo fa sì che la blockchain sia a prova di manomissione, 

offrendo l'elemento chiave dell'immutabilità ed eliminando la possibilità di 

manipolazione dei dati da parte di malintenzionati. Tutto ciò porta alla creazione 

di un registro di transazioni trasparente, affidabile e inalterabile, dando vita ad un 

sistema dove l’intervento degli intermediari è sempre meno richiesto. 

Ad esempio, nel mercato Bitcoin, un individuo ha il pieno controllo sul proprio 

saldo, e a differenza di un conto in banca, la giacenza di Bitcoin non può essere 

manipolata o visualizzata digitalmente. Se il soggetto dispone del codice di 

accesso corretto, egli può autorizzare l'ingresso sul registro blockchain e trasferire 

un determinato ammontare di criptovaluta all'indirizzo di un altro individuo. 

Trasparenza, minor rischio di frode, transazioni istantanee, privacy, sicurezza, 

garanzia dei dati finanziari e assenza di costi di cambio sono solo alcuni tra i 

vantaggi della tecnologia Blockchain. 
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2.2 COMPONENTI DELLA BLOCKCHAIN 

 

Per ricapitolare, le componenti fondamentali della rete blockchain sono le 

seguenti: 

- Nodi: costituiti dai server di ciascun partecipante alla catena. La rete dei 

nodi è di natura peer-to-peer, pertanto chiunque può contribuire alla sua 

implementazione. 

- Transazione: dati o asset scambiati durante la transazione, i quali 

richiedono la verifica e l’approvazione da parte dei nodi, prima di essere 

archiviati. 

- Blocco: insieme di transazioni che vengono raggruppate antecedentemente 

all’approvazione dei partecipanti, concatenati tramite un valore 

crittografico in grado di generare la cosiddetta blockchain.  

- Ledger: registro pubblico nel quale vengono segnate tutte le transazioni in 

ordine sequenziale, il cui database è condiviso a tutti i nodi registrati sulla 

rete blockchain. 

- Hash: algoritmo matematico che mappa dei dati di lunghezza arbitraria 

(messaggio) in una stringa binaria di dimensione fissa chiamata valore di 

hash, costituita da una sequenza di caratteri alfabetici e numerici. 
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Identifica in modo univoco ogni blocco, in modo tale da garantirne la 

massima sicurezza.  

 

Fig. 2 Esempio di catena Blockchain, analizzando il contenuto di ogni blocco 

 

 Fonte: Kamilaris et al.. (2019).  

 

2.3 AMBITI APPLICATIVI DELLA BLOCKCHAIN 

 

Al giorno d’oggi, la maggior parte degli studi sulla blockchain si focalizza 

sull’applicazione nel campo delle criptovalute, ma nonostante ciò piò essere 

applicata in svariati campi, che spaziano dall’assistenza sanitaria al mercato 

assicurativo. Ecco alcuni esempi: 
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- Contratti: la creazione degli smart contract, ovvero “contratti intelligenti” 

programmati per eseguire automaticamente certe operazioni al verificarsi di 

determinate condizioni, elimina la possibilità per uno dei contraenti di non 

adempiere ai propri obblighi contrattuali. 

- Pubblica Amministrazione: la blockchain produrrà una rivoluzione 

nell’ambito dei servizi offerti al cittadino, rendendoli più efficienti e 

trasparenti. Oltre a ciò, la creazione di un’identità digitale sicura e condivisa 

potrebbe rendere le faccende burocratiche più rapide. 

- Banking: l’applicazione della blockchain nel settore bancario 

permetterebbe l’eliminazione dell’intermediario nelle transazioni e nei 

pagamenti digitali, abbattendone i costi delle commissioni e velocizzando il 

processo. Inoltre, l’emissione di un titolo su blockchain consente di gestire 

in maniera molto più snella tutto il ciclo di vita del titolo nelle varie 

operazioni previste: distribuzione dei dividendi, diritti di voto, ecc. 

- Arte e collezionismo: attraverso l’utilizzo dei NFT (Non-Fungible Token) 

è possibile rendere univoca un’opera digitale, scatenando il fenomeno della 

cosiddetta “tokenizzazione” di opere d’arte digitali. È il caso di Cryptopunk, 

una collezione di avatar digitali limitata a diecimila esemplari, il cui volume 

di vendite ha raggiunto la somma monstre di due miliardi di dollari 

(ilsole24ore.com). 
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- Assicurazioni: i vantaggi ottenibili dall’utilizzo della blockchain 

riguardano la riduzione dei costi legati alle piattaforme di gestione e la 

gestione decentralizzata delle polizze, automatizzando svariate operazioni 

quali il calcolo dei premi e il sistema delle liquidazioni dei sinistri 

- Sanità: la creazione di un database immutabile, contenente le cartelle 

cliniche dei cittadini, permetterebbe al personale medico di avere accesso 

alla storia clinica di ciascun paziente, migliorando la trasparenza di qualsiasi 

procedura diagnostica. 

- Industria farmaceutica: in maniera molto affine all’applicazione nella 

catena di approvvigionamento alimentare, la blockchain potrebbe 

combattere il fenomeno della contraffazione di medicinali, attualmente 

diffuso data la mancanza di un identificativo univoco in grado di distinguere 

farmaci certificati da quelli non originali. 

- Sistema elettorale: attraverso i suddetti smart contract e la creazione 

dell’identità digitale, si potrebbe rendere l’intero processo di voto più 

agevole e semplice da monitorare. 
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CAPITOLO 3 

3.1 RUOLO DELLA BLOCKCHAIN NELLA DIGITALIZZAZIONE 

DELLA SUPPLY CHAIN 

 

Un campo che sta sperimentando i vari effetti apportati dall’applicazione della 

blockchain è il Supply Chain Management (SCM): l’interazione tra questa 

tecnologia e la gestione della catena di fornitura, indipendentemente dai diversi 

approcci, è già una realtà a livello globale. 

Li (2018) ha presentato una struttura basata su Blockchain ed edge computing: 

con quest’ultimo si intende un modello di calcolo distribuito nel quale 

l'elaborazione dei dati avviene in prossimità di un centro di origine dati, 

migliorando i tempi di risposta; l'obiettivo è quello di aumentare la condivisione 

delle informazioni tra membri appartenenti alla stessa catena. 

Un’altra applicazione vantaggiosa della blockchain mira ad aumentare il livello di 

tracciabilità dei prodotti lungo la supply chain, minimizzando i problemi legati a 

prodotti fraudolenti e allo stesso tempo aumentando gli standard di sicurezza e 

trasparenza. 
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3.2 TRACCIABILITA’ DEI DATI NEL SETTORE ALIMENTARE 

 

I clienti hanno una conoscenza limitata dei prodotti che comprano. Anche se sono 

molte le aziende che hanno investito in iniziative di trasparenza, i numerosi casi di 

contaminazione alimentare fronteggiati hanno indotto quest’ultime ad impegnarsi 

nella ricerca di una tecnologia in grado di evitare queste problematiche.  

I compratori in genere si affidano a diversi segnali per valutare i valori tangibili e 

simbolici dei prodotti e si basano su essi per valutare i potenziali rischi di ogni 

acquisto. 

Ad esempio, le etichette del paese di origine (ad es. made in Italy), certificazioni 

(es. commercio equo, non OGM, biologico) e i marchi stessi possono agire come 

segnali di rassicurazione, riducendo i rischi percepiti dai clienti.  

Tuttavia, i recenti scandali che hanno coinvolto l'approvvigionamento e la fornitura 

di prodotti agroalimentari hanno messo in dubbio l'affidabilità di queste deleghe e 

la misura in cui garantiscono la reale qualità e, in alcuni casi, la sicurezza dei 

prodotti a cui sono allegati. 

Nel 2013, i consumatori britannici e svedesi di lasagne prodotte dall’azienda Findus 

Nordic sono rimasti scioccati nello scoprire che il contenuto proteico riportato sulla 

confezione non era 100% manzo, in quanto è stato rivelato che le proteine erano 
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quasi al 100% provenienti da carne di cavallo (Falkheimer & Heide, 2015). Episodi 

come questo infondono paura negli acquirenti, provocando una significativa perdita 

di fiducia verso la capacità delle imprese di assicurare la derivazione dei prodotti 

alimentari. 

Inoltre, secondo l’Organizzazione Mondiale della Salute, ogni anno si registrano 

più di 600 milioni persone colpite da malattie dovute alla presenza di batteri, virus, 

parassiti e tossine negli alimenti, le quali portano a 420.000 decessi annuali. Tutto 

ciò provoca perdite annue stimate intorno ai 110 miliardi di dollari in termini di 

produttività e spese mediche, derivanti dalla consumazione di cibi contaminati in 

tutto il globo. 

Poiché i clienti sono diventati sempre più scettici, le aziende che stabiliscono con 

sicurezza la provenienza del prodotto possono ottenere un vantaggio competitivo, 

in quanto la trasparenza della supply chain sul percorso svolto dai prodotti può 

migliorare l’esperienza pre e post acquisto del consumatore. 

Questo vantaggio risulta strategico in un settore come quello agroalimentare, dove 

la fidelizzazione del cliente è fondamentale per la vendita di prodotti caratterizzati 

da un consumo rapido e continuativo nel tempo. 
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Fig.3 Struttura concettuale di un sistema di tracciabilità del cibo 

 

Fonte: (Aung e Chang, 2014) 

 

La blockchain rappresenterebbe una soluzione concreta alla questione, rendendo 

possibile la catalogazione di tutte transazioni tra i vari livelli della catena di 

fornitura, in maniera irreversibile, in un unico registro accessibile dai diversi 

stakeholder. Inoltre, questa tecnologia permetterebbe ai clienti di tracciare la fonte 

e le seguenti modifiche subite dai prodotti, mitigando i rischi percepiti dai 

consumatori al momento dell’acquisto.  
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3.3 CASI AZIENDALI E APPLICAZIONI RISCONTRATE 

 

3.3.1 CASO WALMART 

 

Walmart è una multinazionale statunitense detenente del primato di catena più 

grande a livello mondiale nel settore della grande distribuzione organizzata, 

estendendosi soprattutto nel centro-nord del continente americano e in Giappone.  

In collaborazione con il proprio partner tecnologico IBM, la società ha deciso di 

sperimentare un sistema in grado di tracciare tutta la catena di fornitura in campo 

alimentare, in modo tale da migliorarne la trasparenza e la fiducia trasmessa ai 

consumatori. Ancora oggi molte supply chain si affidano a processi basati su 

documenti cartacei, rendendo il rintracciamento di un problema difficile e 

dispendioso a livello di tempo. 

Ad esempio, nel 2019 è esploso un caso di escherichia coli legato a dei lotti 

contaminati di lattuga romana, responsabile per il contagio di oltre 210 persone 

negli Stati Uniti e la morte di 5 individui: per rintracciare la fonte degli alimenti 

infetti ci sono volute settimane, causando il ritiro di milioni di sacchi e cespi di 

lattuga in tutto il Paese e una grave perdita a livelli di vendite. Ciò ha provocato 

un grave danno all’immagine del distributore, in quanto l’avvenimento ha 

bloccato il mercato dei vegetali per un periodo prolungato. 
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Per evitare che questa tipologia di problema si ripresenti in futuro con tali 

ripercussioni, Walmart ha preso in considerazione diversi progetti di blockchain 

come Ethereum e Burrow, optando infine per Hyperledger Fabric: questa è una 

piattaforma ledger distribuita, di livello aziendale, sperimentata e aperta. Prevede 

controlli avanzati sulla privacy così che solo i dati che si desidera condividere 

vengano condivisi tra i partecipanti alla rete noti come "autorizzati". 

Nel 2016, Walmart ha annunciato due progetti basati sulla tracciabilità dei propri 

prodotti: il primo era incentrato sulla vendita dei manghi nei punti vendita 

statunitensi, mentre il secondo era focalizzato sulla carne di maiale distribuita nei 

supermercati cinesi (hyperledger.org). 

Per quanto riguarda il primo esperimento, l’ex Vicepresidente dell’area Food 

Safety di Walmart Frank Yiannas ha comprato un pacco di mango a fette, 

chiedendo al suo team di identificare nella maniera più rapida possibile da quale 

fattoria provenissero. 

Lo staff ha immediatamente contattato i propri distributori tramite chiamate 

telefoniche e posta elettronica, riuscendo ad avere la risposta in circa sette giorni. 

Data la conformazione della catena di approvvigionamento, questo lasso di tempo 

era un buon risultato confrontato agli standard del settore, ma Walmart aveva 

deciso di migliorare ulteriormente. 

Grazie alla collaborazione con IBM, azienda statunitense tra le maggiori nel 

settore informatico, e GS1, organizzazione non profit responsabile della creazione 
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e distribuzione dei codici a barre, è stato sviluppato un sistema di tracciabilità del 

cibo basato sulla blockchain, dove i fornitori utilizzavano nuove etichette e 

caricavano i dati tramite un’interfaccia web. Ciò permette ai distributori di ridurre 

drasticamente i tempi di attesa per fornire le informazioni necessarie ai clienti in 

modo dettagliato, garantendo un servizio pressoché istantaneo e preciso. 

Il programma ha funzionato, accorciando la ricerca per stabilire la provenienza del 

mango da 7 giorni a 2.2 secondi e rendendone il percorso tracciabile dai 

consumatori all’interno dei punti vendita. Quest’ultimi, infatti, sono in grado di 

visualizzare l’intero ciclo di vita del prodotto interessato, carpendo informazioni 

importanti quali il luogo di provenienza, l’eventuale utilizzo di prodotti pesticidi 

per trattare le piante, la modalità di trasporto e l’immagazzinamento. 

Per quanto riguarda la carne di maiale in Cina, questo sistema innovativo ha 

permesso il caricamento online di certificati di autenticità relativi a derivazione e 

qualità, aumentando la fiducia verso un sistema dove ciò rappresentava un grave 

problema. I clienti sono ora rassicurati sul trattamento degli animali e sui vari 

processi di conservazione applicati alla carne, traendo una maggiore confidenza su 

ciò che vogliono acquistare. 

Dopo il successo riscontrato da tale progetto, Walmart ha deciso di espandere 

questo programma ad altri attori dell’industria, tra fornitori e dettaglianti, vista la 

natura interconnessa del business alimentare. 
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In una lettera inviata a fine settembre 2019, Walmart ha chiesto ai fornitori diretti 

di spinaci, lattuga e altri ortaggi di aderire alla sua blockchain per il monitoraggio 

degli alimenti entro il 31 gennaio 2019. Nel giro di pochi giorni il rivenditore ha 

istruito anche gli agricoltori, i partner commerciali e le imprese di logistica di 

questi i fornitori per l’adesione alla blockchain entro il 30 settembre 2019. Infatti, 

più anelli della catena si aprono all’applicazione della blockchain nella propria 

filiera, più i dati prodotti da essa saranno precisi e trasparenti, creando un senso di 

fiducia maggiore. 

Secondo Dole Food, Nestle SA e altri partecipanti al progetto, i test per tracciare 

mango, pollo, bacche, alimenti per l'infanzia e altri alimenti sulla blockchain di 

IBM, Food Trust, hanno prodotto una visione chiara del sistema alimentare 

rispetto alle attuali normative federali. 

Secondo Frank Yiannas, responsabile della sicurezza alimentare di Walmart, 

questo consentirà un risparmio di denaro per i rivenditori e gli agricoltori che 

possono essere coinvolti da richiami di lotti di grandi dimensioni.  

Un eventuale scoppio di contaminazioni alimentari produrrà molti meno danni ai 

grandi distributori, i quali mediante questa tecnologia rivoluzionaria possiedono 

l’abilità di individuare i lotti contagiati in pochi secondi. Una volta identificati, si 

potrà procedere al blocco delle vendite o al richiamo dei prodotti appartenenti 

solamente ai suddetti stock, ottenendo una riduzione dei ricavi e danno a livello 

d’immagine aziendale inferiori a quelli pronosticabili in assenza della blockchain. 
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3.3.2 CASI ITALIANI 

 

La rivoluzione guidata dalla blockchain è sbarcata anche in Italia, in quanto molte 

aziende nostrane si sono rese conto dell’importanza strategica di questa 

tecnologia.  

Secondo una ricerca condotta dall’Osservatorio Smart Agrifood della School of 

Management del Politecnico di Milano e del Laboratorio RISE (Research & 

Innovation for Smart Enterprises) dell’Università degli Studi di Brescia, 

l’agricoltura 4.0 in Italia ha raggiunto un volume d’affari pari a 450 milioni di 

euro, rappresentando il 5% del mercato globale e riportando una crescita del 22% 

rispetto al 2018. 

Tra le principali innovazioni dell’agricoltura 4.0 si possono annoverare nuovi 

sistemi di monitoraggio di mezzi e attrezzature, software gestionali e macchinari 

interconnessi tra loro, in grado di migliorare resa e sostenibilità delle coltivazioni, 

la qualità produttiva e di trasformazione, nonché le condizioni di lavoro. 

Oltre a ciò, rimane molto importante la questione della tracciabilità nel settore 

alimentare: tenere traccia di quanto avviene nel percorso del prodotto alimentare 

dal campo alla tavola del consumatore finale è molto importante per rendere più 

efficiente e sicura l’intera filiera agroalimentare. 
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Sulla scia di quello che è stato fatto da Walmart, anche Coop, sistema di 

cooperative italiane comprendente supermercati ed ipermercati, ha lavorato al 

fianco di IBM al fine di applicare la tecnologia blockchain nella filiera avicola. 

Nel 2019, tramite l’iniziativa “Call for Ideas”, Coop ha ricevuto 28 proposte di 

collaborazione, tra le quali è stata selezionata quella della startup francese 

Connecting Food: lo scopo della partnership era di rendere accessibile ai 

consumatori il percorso svolto dalle uova fresche biologiche della linea Coop Vivi 

Verde (mark-up.it). 

Per ottenere tale risultato, è stato creato un sistema basato sulla tecnologia 

Hyperledger Fabric, lo stesso framework utilizzato da Walmart nella sua iniziativa 

Food Trust. Grazie a ciò l’acquirente, attraverso la scansione di un Qr Code 

situato sulla confezione e l’inserimento del codice di lotto, entrava a conoscenza 

della storia del prodotto, a partire dall’incubazione della gallina fino all’arrivo nel 

punto vendita. Questa soluzione copre oltre 2 milioni di galline, le quali valgono 

una produzione di oltre 200 milioni di uova l’anno.  

Per comprendere meglio l’efficacia di tale esperimento, Coop ha effettuato in 

diversi punti di vendita oltre 1.000 interviste ad altrettanti consumatori circa 

l’importanza della trasparenza della catena di approvvigionamento attraverso una 

semplice azione quale la scansione del Qr Code: i risultati di questa indagine 

hanno evidenziato un elevatissimo livello di soddisfazione per il test, in quanto 
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l’83% del campione ha espressamente dichiarato che la trasparenza offerta 

attraverso la blockchain è incentivante per il riacquisto. 

Come spiegato da Stefania Asti, Consumer Industry Leader di IBM Italia: “La 

catena delle uova è un grande esempio di come la tecnologia blockchain possa 

informare meglio i consumatori sul cibo che scelgono, acquistano e mangiano e 

dimostrare trasparenza nel percorso di tutta la filiera” (mark-up.it). 

La Blockchain copre oltre 2 milioni di galline per una produzione che vale più di 

200 milioni di uova all’anno. 
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CONCLUSIONE 

 

Le varie ricerche condotte sul campo confermano i vantaggi promessi 

dall’applicazione della blockchain nel campo della supply chain alimentare. 

Questa tecnologia è in grado di apportare trasparenza all’intero sistema, 

incrementando l’autenticità delle informazioni fornite e velocizzando il ritiro del 

cibo nel caso venga riscontrata una contaminazione.  

Inoltre, se combinata con altre tecnologie appartenenti al cosiddetto Internet of 

Things (IoT), come l’RFID, si può migliorare ulteriormente l’efficienza della 

catena di approvvigionamento e la sua tracciabilità, fornendo ai clienti una vastità 

di informazioni in grado di soddisfare i vari dubbi legati alla vita del prodotto. 

Nonostante l’attenzione attirata dai vari ricercatori, l’applicazione della 

blockchain in questo campo è ancora alle prime fasi: sono ancora poche le aziende 

ad aver sperimentato l’utilizzo di questa tecnologia, ma i benefici ottenibili fanno 

sì che sempre più imprese si avvicinino a questo mondo. 

La Blockchain può offrire grandi risultati soprattutto nel settore della grande 

distribuzione e dell’agroalimentare, dove è importante stabilire un rapporto di 

fiducia con la propria clientela; fornendo dati trasparenti e precisi in maniera 

istantanea, i consumatori saranno più incentivati ad acquistare alimenti nei punti 

vendita che fanno uso di questa tecnologia, aumentando le probabilità di 

fidelizzazione della clientela e di un passaparola positivo tra essi. 
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In futuro, più saranno le aziende ad implementare questa tecnologia nella propria 

catena di fornitura, maggiore sarà l’imprescindibilità della blockchain, la quale è 

in grado di innalzare vertiginosamente gli standard riguardanti la quantità e la 

qualità delle informazioni accessibili dagli utenti.  
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