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I 

Abstract 

 

La presente tesi ha come obiettivo lo studio dello stato dell'arte nell'utilizzo 

della tecnologia blockchain e, più in generale, delle tecnologie distributed 

ledger (DLT, ovvero a registri elettronici distribuiti su ampia rete di nodi), 

nell'ambito della filiera agroalimentare, con particolare riferimento 

all'orticoltura di precisione. Sono state analizzate le soluzioni tecniche già 

proposte in letteratura, evidenziandone i limiti e criticità e proponendo possibili 

metodi per la loro soluzione. 

Questa tesi ha lo scopo di studiare in maniera approfondita la blockchain, le sue 

origini, le sue applicazioni ed evoluzione fino ai tempi attuali. 

Successivamente, facendo riferimento a 30 articoli (di cui 8 vengono 

approfonditi), sono state trovate una serie di soluzioni nell’ambito della filiera 

agroalimentare.  
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1. Introduzione 

 

Negli ultimi anni è cresciuta sempre più l’esigenza di conoscere le origini delle 

pietanze che giungono nei piatti dei consumatori, soprattutto dopo le numerose 

segnalazioni dei cibi geneticamente modificati (OGM), che comportano 

numerose problematiche a livello genetico. 

A tale scopo si vuol trovare un modo efficiente e sicuro per conoscere l’origine 

delle pietanze ingerite tutti i giorni. 

Una soluzione possibile è quella dell’utilizzo della blockchain, che garantisce 

sicurezza e tranquillità al consumatore per via delle sue caratteristiche di 

affidabilità e immutabilità. 

Questa tesi si divide in 3 parti: 

 

1) La prima parte introduce l’argomento della blockchain, andando a studiarne 

le origini, la struttura, le varie tipologie esistenti e il funzionamento dei 

meccanismi di consenso in questa tecnologia. 

 

2) La seconda parte invece analizza alcuni degli articoli che sono stati studiati. 

Si analizzano i vari aspetti presi in considerazione e si va a trarre una 

conclusione per ciascuno di essi. 

 

3) L’ultima parte va a concludere la tesi, andando a riassumere i vari problemi 

e le soluzioni che potrebbero essere applicate per migliorare la tracciabilità del 

cibo. 
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Gli articoli che sono stati analizzati sono stati presi dai siti IEEE (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers), Scopus, Applied Sciences e sono stati 

trovati tramite le parole chiave Blockchain, Horticolture, Agrifood supply 

chain, Blockchain technology, Internet of things, Transparency, Agri-supply 

chain, Food safety, Smart contracts. 

Molti articoli sono risultati essere ridondanti tra di loro, andando a sottolineare 

concetti già analizzati. Per tale ragione, dei 30 articoli identificati sono risultati 

utili allo scopo solamente 8 di loro. Questo perché l’obiettivo principale era 

trovare descrizioni dettagliate a livello tecnico riguardo l’uso della blockchain. 

Come primo approccio all’argomento blockchain, sono stati analizzati alcuni 

siti online [1], [2], [3], [4], insieme a lavori precedenti effettuati presso il 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università Politecnica delle 

Marche, come [5]. 
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2. La Tecnologia Blockchain 

 

In questo capitolo, viene descritta la tecnologia blockchain, partendo dalla sua 

definizione e dalla sua origine, analizzando le differenze tra i diversi tipi di 

infrastrutture blockchain e di meccanismi di consenso esistenti, e andando a 

descrivere le principali applicazioni di questa dirompente tecnologia. 

 

 

 

2.1 Definizione e Origine 
 

La blockchain è un registro condiviso e immutabile che facilita il processo di 

registrazione delle transazioni e la tracciabilità dei beni in una rete.  

È nata nel 2008 per opera di Satoshi Nakamoto (la vera identità dietro questo 

pseudonimo resta tutt’ora sconosciuta) con lo scopo di fungere da registro per 

le transazioni effettuate tramite la criptovaluta Bitcoin. [6] 

Il registro è strutturato come una catena di blocchi contenenti le transazioni, la 

cui validazione è affidata a un meccanismo di consenso che può essere 

distribuito su tutti i nodi della rete nel caso delle blockchain pubbliche, oppure 

su tutti i nodi che sono autorizzati a partecipare al processo di validazione delle 

transazioni da includere nel registro nel caso delle blockchain private. 

La blockchain è ottimale per trasmettere dati perché fornisce informazioni 

immediate, condivise e completamente trasparenti, che vengono archiviate in 

un registro immutabile a cui possono accedere solo i membri autorizzati della 

rete. 
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Una rete blockchain può, tra le altre cose, tracciare ordini, pagamenti, account, 

produzione e molto altro ancora; dato che i membri condividono una visione 

univoca della verità, è possibile vedere tutti i dettagli di una transazione end-

to-end (cioè permette di monitorare step by step il processo produttivo, 

partendo dalla ricezione delle materie prime fino alla consegna del prodotto 

finito), generando così maggiore fiducia, oltre a nuove opportunità in termini 

di efficienza. 

L'applicazione della blockchain nell'industria agroalimentare può migliorare la 

trasparenza e l'efficienza dei processi, rafforzare l'affidabilità e rimuovere gli 

intermediari non necessari dalla catena di approvvigionamento, oltre a 

rafforzare la fiducia dei clienti nei confronti dei prodotti alimentari tracciabili. 

Nella Figura 1 è riportato un esempio di applicazione della Blockchain 

nell’orticoltura. 

Figura 1 - Blockchain nell’orticoltura [7] 
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Dall’articolo [8] si evince che Mayank Raikwar [9] definisce la blockchain 

come: "un registro distribuito che mantiene un elenco in continua crescita di 

record di dati che sono confermati da tutti i nodi partecipanti". Un blocco 

include dati al suo interno, oltre a un valore che rappresenta l'hash del blocco 

precedente e un valore che rappresenta il proprio hash. L'hash è come 

un’impronta digitale di un insieme di dati. Il collegamento tra l'hash del blocco 

corrente e l'hash del blocco precedente spiega il significato della catena di 

blocchi crittograficamente collegati attraverso questi hash. Se qualcuno 

manomette i dati, questa impronta digitale verrà modificata e la catena non sarà 

più valida. L'attributo "impronta digitale" rappresenta l'identificatore univoco 

di ogni blocco ed è uno dei principi fondamentali dell’architettura blockchain. 

Un algoritmo comunemente utilizzato per l'implementazione della crittografia 

su qualsiasi fonte di dati digitali è l’hash SHA256, sviluppato dalla National 

Security Agency (NSA). SHA sta per algoritmo hash sicuro e "256" è il numero 

di bit che occupa in memoria. Ci sono cinque requisiti di base che SHA256 

soddisfa: 

1) algoritmo di decrittazione unidirezionale; 

2) deterministico (nel senso che produrrà lo stesso risultato ogni volta che 

viene utilizzato lo stesso input); 

3) calcolo veloce; 

4) effetto valanga; 

5) resistente alle collisioni. 

 

L'importanza dell'uso dell'algoritmo SHA256 risiede nel fatto che qualsiasi 

tentativo di decifrarlo non è realisticamente possibile, a causa delle sue 

caratteristiche intrinseche (l'hashing è una funzione unidirezionale).  
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La blockchain è un registro digitale immutabile, perciò se qualcuno tenta di 

manomettere o corrompere i dati di un blocco specifico, modificando così 

l'hash di questo blocco, comporterà un'interruzione del collegamento 

crittografico tra i blocchi collegati della catena. A causa della modifica di un 

blocco della catena, tutti i blocchi successivi non saranno più validi e quindi il 

blocco in questione non sarà più collegato alla catena. Pertanto, dal momento 

in cui i dati sono stati immessi nella blockchain, non possono essere modificati, 

in quanto dovrebbero essere modificate anche tutte le voci successive al blocco 

manomesso della catena. A causa di questa struttura fondamentale, è 

praticamente impossibile cambiare i blocchi della catena, tanto più che 

vengono aggiunti sempre più componenti. Nel caso in cui uno o più blocchi 

della catena vengano modificati o si verifichi un errore di sistema nel processo 

di immissione dei dati, il collegamento crittografico verrà interrotto e ciò 

causerà un problema di ripristino dei dati. Questo problema viene risolto 

attraverso l'implementazione di reti peer to peer (P2P) distribuite, che sono una 

delle componenti chiave della tecnologia blockchain e offrono un 

miglioramento significativo della tecnologia di archiviazione dei dati rispetto 

ai tradizionali modelli centralizzati. Una rete distribuita P2P è costituita da un 

gran numero di computer in cui ogni dispositivo è interconnesso (localmente, 

wireless o via cavo); idealmente più dispositivi si collegano e meglio è. Le reti 

P2P distribuite aggiungono un ulteriore livello di sicurezza all'hash 

crittografico esistente, che è uno schema di sicurezza a un livello. Questo 

perché se qualcuno tenta qualsiasi alterazione dannosa su uno o più blocchi 

della catena, deve controllare, attaccare o manipolare il 50% o più dei peer della 

rete per rompere la blockchain, altrimenti gli altri peer della rete si renderanno 

immediatamente conto della differenza e avviseranno l'intera rete inviando un 

segnale per sostituire quella danneggiata. 
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2.2 Struttura della Blockchain 

 

Ogni volta che avviene una transazione, questa viene registrata in un “blocco” 

di dati; un blocco è quindi formato da un insieme di transazioni. Queste 

transazioni rappresentano il movimento di un bene che, come detto 

precedentemente, ed è inoltre possibile distinguere un bene di tipo tangibile 

(come casa, auto, denaro, terra) da uno di tipo intangibile (proprietà 

intellettuale, brevetti, copyright, branding). 

 

Questo blocco di dati può riportare le informazioni che si desiderano:  

chi, cosa, quando, dove, quanto e altre condizioni, come la temperatura di una 

spedizione e conservazione del prodotto. 

Con il termine transazione si intende il trasferimento, o scambio, tra terzi. Si 

potrebbe ipotizzare che si stia parlando di uno “scambio” fisico del bene 

materiale, invece, si parla dei record salvati all’interno della blockchain, 

nonché dei semplici messaggi che contengono informazioni. 

 

Come già spiegato precedentemente, ogni blocco è collegato univocamente a 

quelli che lo precedono e che lo seguono e insieme formano una catena di dati 

e la sequenza esatta delle transazioni e si collegano in modo sicuro tra loro per 

evitare che uno di essi venga alterato. 

 

 

Ogni blocco aggiuntivo rafforza la verifica del blocco precedente e quindi 

dell'intera blockchain. Questo fa sì che la blockchain sia a prova di 

manomissione, offrendo l'elemento chiave dell'immutabilità.  

Questo elimina la possibilità di manomissioni da parte di malintenzionati e crea 

un registro di transazioni di cui i membri della rete possano fidarsi. [2] 
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Nella Figura 2 viene riportato un esempio di struttura della blockchain. 

 

 

Figura 2 - Struttura della Blockchain [10] 
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2.3 Tipi di Blockchain 

 

Per proteggere la condivisione dei dati tra le parti occorre quindi un sistema 

esente da manomissioni. Le funzionalità robuste e decentralizzate della 

blockchain offrono una delle soluzioni più adatte migliorando la trasparenza e 

l'integrità dei dati senza pagare una terza parte per verificare il processo. Ora si 

analizzeranno tre tipi di sistemi blockchain che sono definiti in base al livello 

di accessibilità e sicurezza delle applicazioni [7]: 

 

1) blockchain pubblica; 

 

2) blockchain consorziale;  

 

3) blockchain privata. 

 

Una blockchain pubblica può essere raggiunta da qualsiasi nodo in tutto il 

mondo con connessione a Internet; quindi, non sono necessarie richieste di 

accesso. La blockchain pubblica è completamente trasparente in modo che i 

dati siano difficili da manomettere da eventuali aggressori interni o esterni, 

questo perché chiunque può leggere e inserire dati. Tuttavia, l'elevata 

decentralizzazione di questi sistemi genera una grande ridondanza e una minore 

efficienza se si considera l'aggravamento della condivisione di grandi quantità 

di dati. Pertanto, la blockchain pubblica è più adatta ad applicazioni con un 

numero relativamente piccolo di transazioni (o dati) da archiviare nel sistema 

blockchain.  

Le blockchain pubbliche tipiche includono Bitcoin ed Ethereum (nella sezione 

3.6, si ha un approfondimento su quest’ultima blockchain). Il loro principale 

difetto è la bassa velocità di transazione. 



 
 

10 

La blockchain privata condivide molte caratteristiche simili a quelle delle 

soluzioni centralizzate, ma con l'architettura della blockchain. Sebbene si 

affermi che i sistemi blockchain privati possano essere sostituiti da soluzioni 

convenzionali, questa tecnologia offre vantaggi (questo argomento è 

approfondito nella sezione 2.6) rispetto all'archiviazione centralizzata dei dati 

quando vengono attaccati da insider. 

Per accedervi e leggere informazioni all’interno della blockchain occorre un 

invito; una volta accettati, è possibile inserire informazioni all’interno della 

blockchain. Questa tipologia ha un’alta velocità di transazione. 

 

 

La blockchain consorziale si riferisce a una soluzione per mantenere la privacy 

dei dati e una velocità elevata sulla catena, ma che coinvolge più di una parte 

per l'archiviazione dei dati. È il tipo più popolare nelle applicazioni della filiera 

agricola poiché, avendo una prestazione equilibrata (essendo un compromesso 

tra la blockchain pubblica e blockchain privata), si adatta alla maggior parte 

delle esigenze degli utenti in questo settore. Molte piattaforme blockchain, 

come Hyperledger Fabric, MultiChain, Quorum e Corda, possono essere 

utilizzate per implementare sistemi blockchain privati o consorziali. Solo le 

persone ammesse posso scrivere informazioni all’interno della blockchain. 
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Di seguito vengono confrontate le blockchain pubbliche e le blockchain private 

[7]. 

Le reti blockchain pubbliche sono senza autorizzazione; quindi, chiunque può 

unirsi, leggere e/o scrivere dati, creare gli smart contract o persino configurare 

un nodo al loro interno, garantendo una trasparenza al cento per cento e un alto 

livello di anonimato. Le reti pubbliche sono consigliate per le entità coinvolte 

nella cripto-economia.  

A differenza delle reti blockchain pubbliche, le reti private limitano l'accesso 

dei partecipanti o dei validatori (sono responsabili della verifica di una 

transazione prima della sua elaborazione, verificando in entrata ogni 

transazione) proprio come un classico ecosistema chiuso, dove tutti i peer sono 

ben definiti e solo le entità approvate precedentemente possono configurare 

nodi.  

Seguendo un approccio business-to-business, molte aziende utilizzano reti 

blockchain private per beneficiare di questa tecnologia senza sacrificare la 

propria autonomia. Le blockchain private, a differenza di quelle pubbliche, 

utilizzano in genere un tipo di consenso diverso da Proof of Work (PoW) e 

mirano a mantenere alcune informazioni private, al contrario delle blockchain 

pubbliche. In sintesi, le reti blockchain pubbliche godono di libertà nel 

decentramento, mentre le reti blockchain private godono di libertà nella 

flessibilità di configurazione. 

Esistono anche approcci ibridi: questi sono chiamati sistemi blockchain 

autorizzati. Sono presenti diversi tipi e configurazioni di sistemi blockchain 

autorizzati, ma in genere il processo di consenso è controllato da un elenco 

predefinito di partecipanti e gli utenti non possono partecipare senza 

autorizzazione. L'accesso alle informazioni complete delle transazioni sulla 

blockchain potrebbe essere limitato, a seconda del ruolo dell'utente. 
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2.4 Il consenso nella Blockchain 

 

All’interno della blockchain vi sono diverse tecniche essenziali, tra cui hash, 

crittografia asimmetrica, firma digitale, Merkle tree e consenso, che vengono 

utilizzate nella progettazione della blockchain per ottenere un registro sicuro 

con una gestione decentralizzata: ogni blocco ha un'intestazione e un corpo. 

Nell'intestazione sono inclusi diversi elementi, come il valore dell'hash del 

blocco precedente, il nonce (un numero, generalmente casuale o pseudo-

casuale), l'hash della radice del Merkle tree (albero dove ogni nodo foglia è 

definito da un hash crittografico di un blocco di dati) e altre informazioni. Il 

corpo del blocco contiene i dati effettivi che sono record di transazione o dati 

protetti. 

Ora si analizzeranno le varie tecniche appena elencate [7]. 

 

 

1) FUNZIONE HASH.  

 

La funzione hash è una tecnica chiave nella blockchain, che viene utilizzata per 

moltissimi scopi, come la generazione di indirizzi, la firma digitale e il 

consenso. Attraverso la funzione hash, i dati di dimensioni arbitrarie possono 

essere facilmente mappati su valori di dimensioni fisse. Mentre al contrario, è 

praticamente impossibile ripristinare i dati originali a partire dal loro valore 

hash. 
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2) CRITTOGRAFIA ASIMMETRICA.  

 

Per implementare transazioni verificabili in un sistema distribuito, viene 

utilizzata la tecnica di crittografia asimmetrica insieme alla funzione hash per 

applicare la tecnica della firma digitale.  

Nella crittografia asimmetrica ogni utente dispone di una coppia di chiavi, 

ovvero la chiave privata k e la chiave pubblica K. La chiave privata è conservata 

in modo confidenziale e conosciuta solo dal proprietario, mentre la chiave 

pubblica può essere conosciuta dagli altri. La chiave pubblica può essere 

calcolata dalla chiave privata, al contrario invece, con una chiave pubblica data 

non è possibile ottenere la corrispettiva chiave privata. La Figura 3 è un 

esempio di applicazione della crittografia asimmetrica. 

 

 

 

Figura 3 – Esempio Crittografia Asimmetrica [11] 
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3) FIRMA DIGITALE. 

 

Per ogni transazione blockchain, è richiesta la firma digitale per evitare che la 

transazione emessa venga modificata o ripudiata. Tecnicamente, la firma 

digitale è una tecnica integrata che utilizza sia la funzione hash che la 

crittografia asimmetrica. Proprio come la firma per i documenti cartacei, una 

firma digitale valida garantisce che un dato venga inviato inalterato da un 

mittente noto, garantendo così il non ripudio. Inizialmente si genera l’impronta 

digitale (che per ogni documento è unica e non invertibile) tramite la funzione 

di hash. Successivamente viene applicata la cifratura con chiave privata 

dell’impronta digitale: la firma sarà quindi legata, da un lato al soggetto 

sottoscrittore, e dall’altro al testo sottoscritto. L’impronta viene quindi criptata 

con la chiave privata del mittente ottenendo così la generazione della firma 

digitale [12]. Siccome solo il mittente ha la propria chiave privata, la tecnica di 

crittografia asimmetrica garantisce l'autenticazione e il non ripudio di questa 

firma. Nel frattempo, poiché chiunque può ottenere la chiave pubblica del 

mittente, l'integrità della firma può essere verificata da chiunque calcolando il 

valore hash dai dati e confrontandolo con il valore hash decifrato dalla firma.  

 

 

4) MERKLE TREE 

 

Una volta che il numero di transazioni aumenta, fare la verifica scaricando tutte 

le transazioni passate in blockchain necessita di una grande quantità di risorse 

di archiviazione. Per risolvere questo problema, viene utilizzata il Merkle tree 

per ridurre i dati di archiviazione senza interrompere l'hash del blocco. Il 

Merkle tree (Figura 4) è un albero binario composto da nodi hash foglia, nodi 

hash intermedi e un nodo hash radice. In ogni blocco, i nodi hash foglia sono i 

valori hash delle singole transazioni. 
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Figura 4 – Merkle tree  

Come un albero capovolto, in basso sono presenti le foglie mentre in cima la radice [13] 

 

5) SCHEMI DI CONSENSO DISTRIBUITO 

 

Il problema dei generali bizantini è nato per risolvere il problema della fiducia 

nei sistemi distribuiti. Questo problema si basa su una metafora: durante un 

assedio diversi generali sono sul punto di attaccare una città nemica, sono 

dislocati in diverse aree strategiche e possono comunicare solo mediante 

messaggeri al fine di coordinare l’attacco decisivo; tra questi messaggeri però 

è altamente probabile, se non addirittura certo, che vi siano dei traditori. Questo 

problema si riferisce alla manomissione dei dati causata da alcuni nodi 

disonesti nel contesto della blockchain. Il meccanismo del consenso viene 

proposto per risolvere il problema e proteggere i dati dagli attacchi delle 

minoranze assegnando la responsabilità dell'aggiornamento dei blocchi di dati 

a candidati casuali selezionati da tutti i nodi. I meccanismi di consenso popolari 

nei sistemi blockchain includono Proof of Work (PoW), Proof of Stake (PoS), 

Delegated Proof of Stake (DPOS) e Proof of Elapse Time (PoET). [7] 
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2.4.1 PoW  

 

Il PoW (Proof of Work) è il primo schema proposto in Bitcoin per raggiungere 

il consenso in una rete peer to peer.  

I nodi della rete competono tra loro per risolvere un puzzle crittografico per 

aggiungere il blocco successivo alla blockchain con la promessa di ricevere una 

piccola quantità di incentivi. Questo è chiamato "mining" nella criptovaluta 

basata su blockchain. 

Pur essendo uno schema straordinario per proteggere il sistema blockchain da 

attacchi dannosi, è un processo che richiede tempo e consumo di energia e la 

velocità sulla catena (in termini di transazioni al secondo) è bassa nei sistemi 

che utilizzano questo schema. 

 

 

2.4.2 PoS  

 

Il PoS (Proof of Stake) è un meccanismo per utilizzare validatori invece di 

minatori per aggiungere i blocchi, dove i nodi devono provare le loro puntate 

depositando una certa quantità di monete nel sistema. Se risultasse presente 

qualche impostore, questo perderebbe l’intera somma puntata. 

Il vantaggio chiave del PoS rispetto al PoW è la significativa riduzione della 

potenza di calcolo. Tuttavia, il problema principale è che i nodi con un'ampia 

percentuale di puntate hanno maggiori probabilità di diventare i validatori dei 

blocchi. 

Nella Figura 5 possiamo vedere una rappresentazione dello schema a blocchi 

per il funzionamento del PoS. 
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Figura 5 - Proof of Stake [14] 

Di seguito vengono confronti il PoW e il PoS. 

Il PoW offre maggiori ricompense alle persone che possiedono attrezzature 

migliori e maggiori. Di conseguenza, maggiore è l'hash rate di un utente, 

maggiore è la possibilità di creare il blocco successivo e ricevere il premio di 

mining. Alla fine, l'hash che ha ogni blocco è la prova del lavoro svolto, 

risolvendo un puzzle di sfida crittografica.  

Con il termine "mining pool" ci si riferisce alla combinazione di potenza di 

hashing e alla distribuzione della ricompensa su ogni nodo del pool vincente. 

L'uso dei pool minerari rende la blockchain più centralizzata, al contrario degli 

schemi decentralizzati. Per risolvere il problema di sopra citati, è nata l'idea per 

un nuovo protocollo di consenso blockchain, in alternativa al protocollo Proof 

of Work. Nel 2011, un utente del forum Bitcointalk, Quantum Mechanic, ha 

proposto una nuova tecnica chiamata "Proof of Stake" (PoS).  

Le differenze tra PoW e PoS sono piuttosto significative: PoS è più 

decentralizzato di PoW, non consente a tutti gli utenti di creare nuovi blocchi, 

è molto meno costoso rispetto ai requisiti delle apparecchiature di mining PoW 

e, infine, incoraggia più persone a configurare un nodo, rendendo la rete più 

decentralizzata oltre che più sicura. 
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2.4.3 DPoS 

 

Il DPoS (Delegate Proof of Stake) è una versione migliorata di PoS che limita 

il numero di validatori per migliorare ulteriormente la scalabilità della 

blockchain. I produttori di blocchi sono votati da tutti gli utenti che hanno un 

numero di voti calcolato in base alle loro puntate sulla rete.  

Un blocco viene generato quando i due terzi dei produttori raggiungono un 

accordo. 

 

 

2.4.4 PoET  

 

Il PoET (Proof of Elapse Time), ovvero la prova del tempo trascorso, è un 

meccanismo più efficiente rispetto ad altri schemi di consenso. È stato 

sviluppato da Intel sulla base della tecnologia SGX (Software Guard 

Extensions).  

Una volta firmata la conferma di partecipazione, ogni nodo partecipa a una 

selezione casuale della lotteria ricevendo un timer dal codice attendibile. Il 

nodo che si riattiva per primo guiderà la creazione del blocco successivo. 

Nel complesso, la progettazione di schemi di consenso è ancora una sfida aperta 

nella ricerca sulla blockchain. La selezione dello schema si basa sul contesto 

dell'applicazione per bilanciare la velocità di creazione di un blocco sulla 

catena e la robustezza contro vari tipi di attacchi. 
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2.5 Proprietà della Blockchain 

 

I vari vantaggi della blockchain sono elencati di seguito: 

 

- Trasparenza. Le transazioni e le informazioni registrate sul database distribuito 

sono accessibili e visibili a tutti i partecipanti alla rete. 

 

- Immediatezza e sicurezza. La blockchain, grazie alla sua struttura 

decentralizzata, appare oltre ad essere molto sicura, affidabile e di conseguenza 

resistenti a potenziali attacchi informatici (non sono completamenti immuni 

poiché sono presenti numerosi attacchi, come Eclipse, Mining o Sybil). 

 

- Innovatività. La tecnologia blockchain promette di svolgere un ruolo di primo 

piano nel panorama TIC (Tecnologie dell'Informazione e della 

Comunicazione). 

 

- Affidabilità. Il registro distribuito, grazie alla sua struttura, consente 

l'eliminazione degli intermediari creando un nuovo concetto di fiducia tra le 

parti. Ciò consente di ridurre i costi di transazione rendendo gli scambi più 

convenienti rispetto al metodo tradizionale. 

 

- Immutabilità. Le informazioni dopo essere state inserite all'interno della 

blockchain non possono essere modificate da un nodo in alcun modo, se non in 

maniera condivisa con gli altri nodi. 

 

Uno svantaggio molto importante della tecnologia blockchain nel caso della 

filiera agroalimentare, che merita di essere sottolineato, è il suo costo; infatti, 

l’utilizzo di tale tecnologia comporterebbe un aumento anche dell’oggetto in 

vendita. Questo perché la qualità ha sempre un prezzo aggiuntivo. 
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2.6 Differenze con Sistemi Centralizzati 
 

L’articolo [15] è stato molto utile per la comprensione della differenza tra 

sistemi distribuiti e centralizzati, facendo comprendere il perché i primi 

risultano migliori per la causa presa in studio. 

Ora si andrà a descrivere la differenza principale, soprattutto sulla base 

dell’efficienza di un sistema distribuito. In Figura 6 si può vedere la differenza 

tra i due sistemi. 

 

Figura 6 - Differenza tra sistema Centralizzato e Distribuito 

 

La blockchain è uno strumento che appartiene alla Distributed Ledger 

Technology (DLT), ovvero uno strumento software che si basa su un database 

comune condiviso tra tutti i partecipanti. Diversamente dai sistemi 

centralizzati, la blockchain distribuita non si basa su dati archiviati in un unico 

luogo (ad esempio un server) con un unico soggetto che li controlla e li 

condivide. Nei sistemi distribuiti infatti, ogni partecipante possiede una copia 

identica del libro mastro di tutte le transazioni che devono aver luogo in un 

database virtuale condiviso, e qualsiasi modifica ai dati viene applicata a ogni 

singola copia posseduta dai partecipanti, in modo che la blockchain agisca 

come una terza parte fidata e affidabile. 
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I dati condivisi sono anche crittografati in modo da garantire un aumento del 

livello di sicurezza, che sottolinea l’importante vantaggio di queste tecnologie; 

infatti, la modifica di un blocco deve essere accettata da tutti gli altri 

partecipanti ed è impossibile applicare qualsiasi modifica senza il consenso del 

pubblico. Decentralizzazione, sicurezza, immutabilità e trasparenza 

rappresentano quindi le quattro caratteristiche principali della blockchain.  

Un ulteriore elemento di interesse è legato all'aggiunta di un timestamp a 

ciascuna transazione così da garantire l’esistenza di determinati dati in quel 

preciso momento. 

Il timestamp, infatti, consente al sistema blockchain di riconoscere la catena 

più lunga legata a uno specifico oggetto e di cancellare automaticamente quelle 

più brevi, così da tenere aggiornato in maniera costante il registro condiviso ed 

evitare la creazione di dati falsi. Ciò significa che per ogni transazione in una 

filiera agroalimentare, ad esempio, gli utenti possono avere accesso ai dati di 

ogni transizione nel percorso fattoria-tavola.  

Quindi la differenza principale tra i sistemi distribuiti e centralizzati è che 

quest’ultimi sono formati da numerose applicazioni con logica indipendente 

collegate tra di loro, mentre nei sistemi centralizzati le applicazioni e i dati 

convergono in un unico nodo.  
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3. La Blockchain nell’Orticoltura 

 

L’agricoltura dei tempi moderni si spinge sempre più all’utilizzo di tecnologie 

come Internet of Things (IoT), blockchain e Internet of Farming. Il potenziale 

di crescita delle soluzioni di mercato di questo genere in Italia è molto alto, 

mentre il loro utilizzo risulta bassissimo.  Ciò è imputabile ai limiti di sviluppo 

culturale all’interno del nostro paese, mentre negli altri paesi si è potuto 

osservare che l’integrazione di questi nuovi strumenti con quelli già utilizzati 

dalle aziende permette di avere un costo tollerabile. 

Il problema principale nel sistema “Farm to Fork” (ovvero il processo che viene 

applicato a un bene dalla fattoria fino alla tavola del consumatore) è 

sicuramente quello della tracciabilità. 

La blockchain, grazie alle considerazioni fatte nel capitolo precedente, può 

essere un’ottima soluzione a tale problema.  

Nei paragrafi successivi si analizzeranno alcuni degli articoli presi in 

considerazione per tale studio e alla fine di ogni analisi dell’articolo è presente 

una conclusione riguardo l’articolo stesso. 
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3.1  Problemi nella filiera agroalimentare 
 

Dall’articolo The Supply Chain Value of POD and PGI Food Products Through 

the Application of Blockchain [16] si evince che uno dei principali problemi 

dei prodotti agroalimentari è la mancanza di standard di riferimento a livello 

internazionale, elemento cardine della produzione DOP (Denominazione di 

Origine Prodotta, che va a determinare la qualità in base alla provenienza 

geografica) e della produzione IGP (Indicazione Geografica Prodotta, che 

influenza la reputazione, qualità e altri fattori del prodotto in base alla sua 

provenienza geografica). 

 

Il meccanismo della blockchain si basa sul consenso delle persone che vi 

partecipano; perciò, affinché una transazione possa aver luogo, tutti i nodi 

partecipanti al sistema dovranno concordare su correttezza e veridicità delle 

informazioni inserite. Perciò, qualsiasi transazione inserita dovrà essere 

approvata da tutti i partecipanti. Una volta inserite le informazioni, esse 

diventano immutabili e visibili da tutti i nodi della rete, compreso il 

consumatore finale. Tale procedimento garantisce sicurezza da falsi e 

malintenzionati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

24 

3.2  Blockchain nell’orticoltura 
 

Nell’articolo Blockchain Technology in Current Agricultural Systems: From 

Techniques to Applications, pubblicato in IEEE Access [7], è stata affrontata 

un'indagine per studiare sia le tecniche che le applicazioni della tecnologia 

blockchain utilizzata nel settore agricolo, spiegando in dettaglio gli elementi 

tecnici come la struttura dei dati, i metodi crittografici e i meccanismi di 

consenso.  

Successivamente sono state analizzate le applicazioni blockchain agricole 

esistenti per dimostrare l'uso delle tecniche blockchain, identificando delle 

sfide chiave in molti potenziali sistemi agricoli. 

 

PRIMO PUNTO - APPLICAZIONI BLOCKCHAIN NEL SETTORE 

AGRICOLO 

 

Negli ultimi anni, la blockchain ha attirato un'attenzione sempre maggiore nel 

settore agricolo. Questa tendenza è guidata dalle principali preoccupazioni in 

diversi aspetti importanti, ad esempio contaminazione alimentare e problemi di 

frode, sicurezza e protezione dei dati nell'agricoltura intelligente e agricoltura 

di precisione basata sull'Internet of Things, problemi di fiducia ed efficienza 

nelle transazioni finanziarie nella filiera agricola e la trasparenza e l'integrità 

dei dati dei sistemi di gestione delle informazioni relative all'agricoltura. Il 

regolamento e la governance cercano ulteriori innovazioni sull'adozione di 

tecniche blockchain per ottenere una migliore trasparenza e responsabilità dei 

dati con soluzioni flessibili, costose e sostenibili. 
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È possibile classificare gli usi della blockchain in quattro gruppi: 

 

1) Tracciabilità della provenienza e autenticazione alimentare; 

 

2) Gestione intelligente dei dati dell'agricoltura; 

 

3) Finanza commerciale nella gestione della filiera;  

 

4) Altri sistemi di gestione delle informazioni. 

 

Con la tecnologia blockchain, i responsabili degli acquisti possono tracciare 

tutte le informazioni online in breve tempo, in modo da poter individuare 

facilmente i singoli prodotti, ad esempio quelli contaminati, senza ritirare tutti 

i lotti, compresi quelli “sani”. 

Quindi questi sistemi possono non solo rendere la tracciabilità della sicurezza 

molto più rapida, ma anche ridurre i costi di richiamo consentendo di tracciare 

gli articoli anziché i lotti. 

 

 

SECONDO PUNTO - REVISIONE TECNICA DI BLOCCHI AGRICOLO 

INNOVATIVI 

 

Di recente, le tecnologie blockchain sono state integrate con molti altri 

progressi nell'IoT, nel cloud computing e nel cloud storage per fornire servizi 

migliori in agricoltura. La convergenza di blockchain e IoT, definita blockchain 

of Things (BCoT), è diventata uno dei framework più utili nelle applicazioni 

blockchain. In molte applicazioni ad alta intensità di dati, come il monitoraggio 

e la registrazione di segnali continui da dispositivi IoT, è difficile ottenere 

prestazioni ottimizzate.  
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Ciò è dovuto a vari limiti teorici e colli di bottiglia della blockchain: una volta 

che il volume dei dati acquisiti in tempo reale è superiore alla capacità di 

transazione, il basso volume di produzione dei distretti industriali ostacola la 

pratica della tecnologia blockchain.  

A tale scopo vengono proposti nuovi sistemi blockchain agricoli con tecniche 

innovative per garantire una miglior integrazione, migliorando la velocità 

effettiva dei dati, la sicurezza e il recupero rapido dei dati condivisi nel settore 

agricolo mantenendo comunque le caratteristiche principali della blockchain, 

ovvero tracciabilità, immutabilità e integrità dei dati.  

Vi sono 3 idee possibili per migliorare tale problema: 

 

1) I nodi sono raggruppati in cluster per migliorare la scalabilità 

dell'architettura BCoT: si propone la riduzione dell'archiviazione dei dati per 

affrontare i problemi relativi alla scalabilità, andando a raggruppare i nodi in 

gruppi geometrici in modo che lo schema di partizionamento dei dati possa 

essere distribuito per ridurre la sovrabbondanza dei dati. 

 

2) L'architettura a doppia catena viene utilizzata per archiviare i dati in diversi 

tipi di blockchain e ha il nome di DoubleChain: è un sistema ibrido di 

archiviazione dati on-chain e off-chain e viene proposto per risolvere il collo di 

bottiglia del volume di produzione. 

 

3) Si può usare un algoritmo di filtraggio degli smart contract, progettato 

appositamente per ridurre i dati sulla catena: con tale algoritmo, solo i dati 

importanti vengono caricati nei blocchi blockchain.  

Invece, per risolvere il problema dell'archiviazione dei dati ad alto volume, si 

può usare una combinazione con un cluster di database decentralizzato (un 

insieme di computer connessi tra loro tramite una rete telematica). 
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TERZO PUNTO - SFIDE E POTENZIALI SOLUZIONI 

 

Le principali sfide tecnologiche possono essere riassunte nei seguenti aspetti: 

 

1) Problema di scalabilità durante l'integrazione con tecnologie ad alta intensità 

di dati, come l'IoT. 

 

Il volume di produzione della blockchain è molto inferiore rispetto ai database 

centralizzati convenzionali, che possono raggiungere da decine a centinaia di 

migliaia di transazioni al secondo. Pertanto, le applicazioni ad alta intensità di 

dati, come il monitoraggio e il controllo dell'agricoltura tramite la rete di 

sensori, richiedono un'elevata velocità di archiviazione e una bassa latenza di 

rete. 

 

2) Integrazione con i sistemi legacy esistenti.  

 

Molte organizzazioni hanno implementato i propri sistemi di gestione per anni 

ed è difficile migrare i loro interi sistemi sulla blockchain emergente che 

potrebbe causare interruzioni ai loro servizi attuali. 

 

3) Sicurezza e privacy. 

 

La tecnologia blockchain incoraggia l'infrastruttura decentralizzata che 

aumenta la trasparenza dei dati, ma compromette la privacy dei dati. Sebbene 

le piattaforme blockchain più recenti consentano il caricamento di record di 

transazione crittografati sulla catena, più funzionalità di sicurezza 

migliorerebbero la sicurezza e la privacy dei dati a un livello superiore a causa 

di vari tipi di attacchi. 
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CONCLUSIONE 

 

La tecnologia blockchain, come parte dell'emergente sistema di agricoltura 

elettronica, sta rimodellando l'intero settore per risolvere la crisi alimentare nel 

nuovo secolo. La blockchain svolge ruoli chiave dalla fattoria al consumatore 

in molti aspetti: garantisce la privacy e l'integrità dei dati combinando tecniche 

di agricoltura intelligente e agricoltura di precisione per migliorare la 

produttività dell'azienda agricola, creando una filiera alimentare più efficiente 

alimentando fiducia tra le parti coinvolte, semplificandone così il processo. 

Inoltre, permette agli agricoltori di massimizzare i propri profitti tramite una 

piattaforma affidabile. Nel complesso, aggiunge grandi valori a tutte le parti 

interessate dell'intero settore agricolo. 
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3.3  Metodo di ricerca nella Blockchain 

 

Dall’ articolo A Systematic Literature Review of Blockchain Technology in 

Agriculture, pubblicato in  IEOM Society International [17] è possibile estrarre 

una metodologia di ricerca nella tecnologia blockchain. 

 

La revisione della letteratura seguita qui è una metodologia a quattro fasi: il 

primo passo è la raccolta di materiale seguito da analisi descrittive nel secondo 

passaggio; il terzo passo si occupa della classificazione di materiale in diverse 

categorie, mentre il quarto passaggio si occupa della valutazione del materiale.  

Ogni passaggio è spiegato in dettaglio come segue: è stato proposto lo storage 

a doppia catena basato sul sistema blockchain e progettato uno schema di 

archiviazione dati sicuro per la tracciabilità dei prodotti agroalimentari. Il 

sistema a doppia catena è introdotto per superare il problema dell'automazione 

delle pratiche agricole. Per questo scopo, è stato preparato un framework adatto 

attraverso l'integrazione di blockchain e dispositivi IoT per fornire sicurezza 

nella comunicazione per l'agricoltura in serra. Anche se la capacità di realizzare 

determinati accordi sembra essere un'area molto citata per blockchain in 

agricoltura, tale tecnologia possiede anche altre applicazioni degne di nota. 

Kim e Laskowski [18] nel 2017 hanno esplorato l'applicazione della blockchain 

in agricoltura andando a classificare tre categorie di applicazione agricola, vale 

a dire:  

 

1) Sicurezza alimentare; 

 

2) Pratiche agricole sostenibili; 

 

3) Agrofinanza.  
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Yadav e Singh hanno proposto un sistema basato su blockchain per 

l'indirizzamento problemi degli agricoltori nel contesto indiano. Gli autori 

hanno svolto una ricerca bibliografica utilizzando il metodo Delphi per 

finalizzare i problemi degli agricoltori indiani e hanno proposto la loro 

soluzione attraverso un sistema informativo basato su blockchain. Inoltre, è 

stata analizzata l'implementazione della blockchain per garantire la qualità del 

grano attraverso il monitoraggio in tempo reale. Sulla base di un'analisi 

preliminare, gli autori hanno affermato che la certificazione di qualità basata su 

blockchain può migliorare il valore delle esportazioni di grano del 15% nel 

contesto brasiliano. 
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3.4  Funzione dell’applicazione BRUSCHETTA 

 

Dall’articolo del 2019 BRUSCHETTA: An IoT Blockchain-Based Framework 

for Certifying Extra Virgin Olive Oil Supply Chain, pubblicato in IEEE [19] si 

evince che BRUSCHETTA è un'applicazione basata su blockchain per la 

tracciabilità e la certificazione della filiera dell'Olio Extra Vergine di Oliva 

(EVOO). L'EVOO è un prodotto alimentare molto importante per l'Italia ed è 

anche uno dei più falsificati. Questa applicazione mette a disposizione un 

sistema basato sulla blockchain per imporre la certificazione di questo prodotto 

tracciandone l'intera filiera, dalla piantagione ai negozi. L'obiettivo è consentire 

al cliente finale di accedere a una cronologia a prova di manomissione del 

prodotto, inclusi i processi di crescita, raccolta, produzione, confezionamento, 

conservazione e trasporto. 

BRUSCHETTA sfrutta le tecnologie IoT per interconnettere sensori dedicati al 

controllo qualità EVOO e per farli operare sulla blockchain. Viene inoltre 

fornito un supporto per la corretta personalizzazione del sistema blockchain 

BRUSCHETTA, proponendo un meccanismo per il suo auto-tuning dinamico 

per ottimizzarlo in caso di carichi elevati. 

FUNZIONAMENTO DI BRUSCHETTA 

All’interno del funzionamento dell’applicazione sono coinvolti 4 soggetti: 

1) gli agricoltori, che si occupano della coltivazione e della raccolta delle olive; 

2) i produttori, che sono responsabili del processo di trasformazione da olive a 

EVOO, e del processo di confezionamento; 

3) i corrieri, che sono responsabili del trasporto delle olive e degli EVOO; 

4) i venditori, che sono la destinazione finale del processo produttivo e sono 

responsabili della distribuzione di EVOO ai consumatori. 
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 BRUSCHETTA divide la filiera EVOO in sei processi: 

1) processo di coltivazione delle olive; 

2) processo di raccolta delle olive; 

3) processo di trasporto delle olive;  

4) processo di trasformazione delle olive; 

5) processo di confezionamento; 

6) trasporto dell'olio processato. 

Ogni profilo rappresenta una o più transazioni che vengono generate dai nodi e 

incluse nella blockchain, in modo che l'intera storia di ogni processo possa 

essere ricostruita quando richiesto. 

I principali fattori che possono influenzare la qualità dell'EVOO durante il 

processo di coltivazione delle olive sono classificati in: 

1) le condizioni meteorologiche, ovvero temperatura, umidità e inquinamento 

atmosferico; 

2) i trattamenti chimici nelle piantagioni di ulivi; 

3) la composizione chimica dei campi. 

Tutti questi fattori vengono raccolti durante il processo di coltivazione da una 

serie di sensori installati in ogni piantagione, che periodicamente includono i 

dati in un profilo olivicolo. 

Invece, durante il processo di raccolta delle olive gli aspetti critici che 

influiscono sulla qualità dell'EVOO sono il periodo di raccolta delle olive e il 

tempo di conservazione delle olive raccolte dall'inizio del processo di 

trasformazione. Inoltre, il metodo di raccolta, ovvero se raccolte a mano o con 

l'ausilio di macchine specifiche, incide sensibilmente sull'acidità delle olive e 

di conseguenza sulla qualità finale dell'EVOO. 
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Il processo di produzione di EVOO coinvolge più parti industriali con obiettivi, 

solitamente, contrastanti. Ad esempio, una parte potrebbe essere interessata a 

rivendicare false dichiarazioni sul proprio processo produttivo per trarre 

vantaggi economici a discapito della scarsa qualità del prodotto finale. Si 

potrebbe quindi identificare un insieme di minacce di tipo interno ed esterno. 

Dall'interno, un nodo del sistema potrebbe essere interessato a degradare la 

reputazione di un altro nodo assumendo l'identità della vittima e iniziando a 

trasmettere dati che nominalmente degradano la qualità del prodotto. Un valido 

esempio sarebbe quando un agricoltore avversario A cerca di trasmettere profili 

di olivicoltura dannosi per una piantagione dell'agricoltore B. Tuttavia, 

BRUSCHETTA evita questo comportamento utilizzando una serie di politiche 

di approvazione implementate. Un altro scenario contraddittorio è relativo a 

un'entità dannosa interessata a modificare i propri profili o i profili di un altro 

nodo. Entrambe le situazioni sono evitate dall'immutabilità della blockchain di 

Hyperledger Fabric (un progetto open source della Linux Foundation è il 

framework blockchain modulare e di fatto standard per le piattaforme 

blockchain aziendali). Dall'esterno, un avversario è interessato a 

compromettere la correttezza del sistema, ad esempio cancellando, 

manomettendo o rubando dati.  

La manomissione e l'eliminazione dei dati possono essere facilmente evitate 

imponendo l'immutabilità. Il furto di dati viene invece evitato proteggendo i 

dati con la crittografia o applicando politiche di approvazione per 

l'implementazione delle autorizzazioni di lettura per le transazioni Hyperledger 

Fabric. 
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PRESTAZIONI 

Per valutare le prestazioni di BRUSCHETTA occorre considerare diverse 

impostazioni dell'Hyperledger Fabric, al fine di trovare il corretto set di valori. 

L'obiettivo è misurare il tempo necessario per memorizzare sulla blockchain un 

nuovo valore in modo da garantire che i nuovi dati vengano pubblicati con un 

ritardo che renda fattibile un vero dispiegamento di BRUSCHETTA. A tal fine, 

un modello del sistema BRUSCHETTA è implementato in OMNeT 3, un 

popolare simulatore basato su eventi scritto in C e disponibile gratuitamente. Il 

simulatore è stato adottato per il suo design modulare che consente una 

definizione rapida e semplice di nuovi scenari di simulazione sfruttando un 

insieme standard di moduli esistenti. Si genera un nuovo blocco quando sono 

presenti sufficienti transazioni accodate per riempire un blocco, almeno N, o 

allo scadere di un timer, il che garantisce che due blocchi vengano generati 

entro un tempo massimo di generazione del blocco. Per modificare il tempo 

necessario al blocco dell’algoritmo di consenso per convergere, viene 

introdotto un tempo di esecuzione fisso con lo scopo di ritardare la 

pubblicazione del nuovo blocco sulla blockchain dopo la sua generazione. Le 

transazioni sono generate da un modulo generatore seguendo un processo di 

Poisson caratterizzato da un tasso di generazione delle transazioni (un processo 

di Poisson, dal nome del matematico francese Siméon-Denis Poisson, è un 

processo stocastico che simula il manifestarsi di eventi che siano indipendenti 

l'uno dall'altro e che accadano continuamente nel tempo).  
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CONCLUSIONI 

Al fine di dimostrare che il sistema proposto possa essere adottato in scenari 

industriali reali, è stata effettuata una valutazione delle prestazioni basata su 

simulazioni. I risultati hanno mostrato che l'approccio proposto non può essere 

sempre adatto a scenari industriali reali, dove il tasso di arrivo delle transazioni 

può variare nel tempo in modo imprevedibile.  

Per questo motivo, è stato proposto e valutato un meccanismo per l'auto-tuning 

dinamico dei parametri blockchain al fine di garantire che le informazioni siano 

pubblicate nella blockchain in modo temporizzato. 
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3.5  Tipi di tracciabilità 

 

Nell’articolo Blockchain in Agriculture Traceability Systems: A Review, 

pubblicato in Applied Sciences [8] si analizza il fatto che la tracciabilità dei 

prodotti alimentari contiene informazioni sugli ingredienti alimentari, fonti 

alimentari, lavorazione, condizioni di trasporto e conservazione. Un sistema di 

tracciabilità agricolo ideale conterrebbe anche informazioni su ogni ingrediente 

del prodotto finale. Quindi per essere considerato efficace, un sistema di 

tracciabilità dovrà contenere informazioni, sia quantitative che qualitative, sul 

prodotto alimentare finale e sulla sua origine. 

Si può dividere la tracciabilità come: 

1) tracciabilità interna: è svolta da un unico attore (azienda, organizzazione, 

ecc.) attraverso procedure interne; 

2) tracciabilità intra-aziendale: cerca di identificare l'origine degli ingredienti, 

del confezionamento, ecc. del prodotto e nel caso venga chiesto all’agente della 

filiera; 

3) tracciabilità esterna: è una combinazione di processi intra-aziendali e una 

procedura di ricostruzione dell'intera storia dello specifico prodotto. 

Il mercato della Comunità Europea ha effettuato un’altra categoria relativa al 

livello di tracciabilità, che distingue la tracciabilità obbligatoria e la 

tracciabilità volontaria:  

1) la tracciabilità obbligatoria ha principalmente a che fare con scopi finanziari 

e manca di informazioni dettagliate sui prodotti per quanto riguarda gli aspetti 

di qualità; 

2) la tracciabilità volontaria si riferisce alla capacità di ogni agente della catena 

di approvvigionamento di selezionare liberamente quali dati raccogliere. 
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Una tracciabilità affidabile e completa è possibile solo quando esistono processi 

di tracciabilità sia obbligatori che volontari. Gli interessati coinvolti nella filiera 

abilitano un sistema di tracciabilità più dettagliato e qualitativo quando 

aggiungono volontariamente informazioni. Una delle principali sfide per i 

sistemi volontari risiede nella loro complessità, poiché ogni agente può avere i 

propri standard e metodi per tracciare e rintracciare un prodotto, portando a 

un'ampia varietà di dati acquisiti. 

 

TRACCIABILITA TECNOLOGICA: Strumenti per la tracciabilità 

dell’agricoltura e soluzioni tecnologiche. 

La tracciabilità dell’agricoltura richiede un grande volume di dati che devono 

essere raccolti lungo la catena di approvvigionamento. I primissimi sistemi di 

tracciabilità utilizzavano i lavoratori per registrare le informazioni sul campo e 

quindi trasferirle manualmente su manuali o in un sistema informatico. Questo 

metodo comporta rischi, come una registrazione errata delle informazioni e un 

utilizzo inefficiente delle risorse. Negli ultimi decenni si è assistito ad un rapido 

sviluppo di processi e prodotti automatizzati, nonché di tecnologie di 

comunicazione, che hanno portato al paradigma IoT. Questa rapida evoluzione 

dell’IoT e della tecnologia dei sensori favorisce la procedura di raccolta dei dati 

offrendo metodi veloci e affidabili. Questi metodi includono la tecnologia per 

l’identificazione del prodotto, l’analisi degli ingredienti, il trasporto, lo 

stoccaggio e l’acquisizione delle informazioni durante l’integrazione 

complessiva del sistema. Metodi come codici a barre, codici QR, RFID (Radio 

Frequency Identification, è la tecnologia di identificazione automatica che si 

basa sulla propagazione nell’aria delle onde elettro-magnetiche, permettendo 

la rilevazione di oggetti, animali e persone sia statici che in movimento), reti di 

sensori wireless (WSN) sono i più diffusi e conosciuti tra le filiere.  
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Grazie alle loro caratteristiche, i sistemi RFID forniscono un sistema sicuro di 

gestione delle informazioni e dei dati dell’agroalimentare per produttori, 

grossisti, rivenditori e consumatori.  

La tecnologia RFID contribuisce alla gestione della filiera agroalimentare 

tracciando e monitorando il percorso “dal campo alla tavola”. Una volta che si 

verifica un problema di sicurezza alimentare, è possibile trovarne rapidamente 

l’origine e possibilmente la soluzione. Un’alternativa o un complemento ai tag 

RFID sono le reti di WSN. Un WSN è costituito da sensori e attuatori wireless, 

come sensori di umidità, sensori di temperatura, sensori di suono, sensori di 

pressione, regolatori e altro, che comunicano tramite un modem wireless con 

un sistema esterno in cui i dati vengono archiviati e resi disponibili per le parti 

interessate.  

 

Attraverso le WSN, informazioni come temperatura, umidità, velocità del 

vento, malattie delle piante, insetti nocivi e segni vitali degli animali possono 

essere ottenute, elaborate e inviate a un livello superiore per il supporto 

decisionale. I WSN di solito sono costituiti da molti nodi di sensori alimentati 

a batteria e a basso consumo energetico. 

La filiera alimentare è estremamente complessa e, allo stesso tempo, le 

esigenze e la consapevolezza dei consumatori per alimenti freschi, sicuri e di 

qualità sono in continua crescita; occorre che i sistemi di tracciabilità offrano 

numerosi vantaggi, tra cui la diminuzione dei tempi necessari per richiamare e 

ritirare prodotti pericolosi per la salute pubblica, migliorando così la sicurezza 

e la fiducia dei consumatori.  

Inoltre, la tracciabilità fornisce trasparenza e affidabilità alla filiera agricola, 

attributi di primaria importanza vista la complessità della filiera alimentare 

odierna. 
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TRACCIABILITA FARM TO FORK TRAMITE BLOCKCHAIN 

La tecnologia blockchain offre la possibilità di creare una catena di 

approvvigionamento più intelligente e sicura, offrendo una traccia di controllo 

chiara e solida dei prodotti tracciati in tempo reale. Le informazioni sulla 

tracciabilità relative all'origine del prodotto e ai possibili allergeni o sostanze 

aggiunte, che devono essere conservate in modo sicuro e immutabile, possono 

essere stabilite e condivise attraverso una rete blockchain collaborativa tra 

agricoltori, produttori e distributori. Tali reti blockchain possono esistere su 

scala globale (come accade oggi nel caso di molte criptovalute), estendendosi 

su più paesi e organizzazioni, stabilendo un flusso di informazioni affidabile 

tra le parti interessate con accordi specifici quando si tratta di scambio di dati. 

 

CONCLUSIONE 

La tracciabilità è un campo che è stato ben studiato nel corso degli anni e sono 

stati stabiliti diversi regolamenti, direttive e leggi in tutto il mondo in merito 

alla tracciabilità dei prodotti agroalimentari.  

Occorre però considerare che, nonostante la tecnologia blockchain sia stata 

oggetto di ricerche approfondite nell'ultimo decennio, è solo negli ultimi anni 

che hanno fatto la loro comparsa alcuni studi di ricerca sulla sua 

implementazione nei sistemi di tracciabilità agricola. La ricerca condotta nel 

contesto di questo documento ha mostrato che l'uso di blockchain può aiutare 

vantaggiosamente a ottenere la tracciabilità archiviando i dati in modo 

irreversibile e immutabile. La tecnologia blockchain crea un livello unico di 

credibilità che contribuisce a un'industria alimentare più sostenibile.  
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Garantire la tracciabilità degli alimenti con la tecnologia blockchain risulta 

molto promettente, anche se resta da considerare e affrontare alcuni limiti, tra 

cui normative, relazioni tra le parti interessate, proprietà dei dati, scalabilità, 

ecc. Al fine di comprendere meglio la tecnologia e, possibilmente, generare 

nuove implementazioni, ricercatori e gli sviluppatori trarrebbero vantaggio 

dallo sviluppo di un modello di valutazione universale. 

 

Per concludere, affinché l'implementazione di un nuovo sistema possa essere 

considerata di successo, questo sistema dovrebbe consentire quanto segue:  

1) ridurre i costi; 

2) ridurre i rischi;  

3) risparmiare tempo;  

4) aumentare la fiducia e la trasparenza. 

 

Gli stakeholder sono disposti ad adottare un nuovo modo di lavorare solo 

quando sono convinti che il metodo proposto sia di facile utilizzo, aumenti la 

produttività e apporti valore aggiunto. Tenendo conto di quanto sopra, è chiaro 

che il consolidamento delle nuove tecnologie nel settore tradizionale 

dell'agricoltura è una sfida enorme che dovrebbe essere portata avanti passo 

dopo passo e solo coinvolgendo in modo efficiente gli stakeholder direttamente 

interessati lungo la catena di approvvigionamento. 
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3.6  Tracciabilità con Blockchain 

 

Nell’articolo Blockchain-Based Soybean Traceability in Agricultural Supply, 

pubblicato in IEEE Access [20] si analizza una soluzione del tracciamento della 

SOIA andando a ottimizzare la blockchain, rimuovendo l’utilizzo di un’autorità 

centralizzata affidabile tramite utilizzo degli smart contract. 

 

F. Tian [21] ha proposto una tracciabilità della filiera alimentare basata 

sull'analisi dei rischi e sui punti critici di controllo HACCP (“Hazard Analysis 

and Critical Control Points”, ovvero l’analisi dei rischi e punti critici di 

controllo) utilizzando blockchain e Internet of Things. In seguito alla 

discussione di F. Tian riguardo i vantaggi e gli svantaggi di RFID e blockchain 

per la tracciabilità della catena di approvvigionamento alimentare 

dell'agricoltura, è stata quindi presentata AgriBlockIoT, una soluzione di 

tracciabilità basata su blockchain che integra i dati dai dispositivi IoT lungo la 

catena del valore. Gli autori hanno sviluppato un caso d'uso per tenere traccia 

dei prodotti dalla fattoria alla tavola e presentare confronti di implementazione 

sia tramite Ethereum che Hyperledger. Quest’ultime sono due delle migliori 

soluzioni nel mercato delle blockchain. La blockchain Ethereum è stata fondata 

dal programmatore franco-canadese Vitalik Buterin ed è una piattaforma di 

smart contract decentralizzata; Hyperledger invece è un progetto banner della 

Linux Fondation per più blocchi di tecnologie.  

D. Tse [22] ha discusso, ad alto livello astratto, su come applicare la tecnologia 

blockchain alla catena di approvvigionamento alimentare e ha confrontato la 

soluzione basata su blockchain con le soluzioni tradizionali.  

Gli autori hanno anche evidenziato gli aspetti chiave relativi alla sicurezza, 

all'integrità e alla fiducia. 
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PANORAMICA GENERALE DEL SISTEMA 

Gli smart contract di Ethereum hanno il potenziale per trasformare la sicurezza 

dei prodotti agricoli e alimentari in un sistema intelligente integrato che 

garantisce la qualità del prodotto consegnato al cliente finale. Loro hanno 

proposto un framework e una soluzione che si concentra sull'utilizzo di smart 

contract eseguiti in modo autonomo sulla piattaforma blockchain pubblica di 

Ethereum. L'esecuzione delle funzioni e del codice dello smart contract sarà 

eseguita dalle migliaia di nodi minatori distribuiti a livello globale e l'esito 

dell'esecuzione è concordato da tutti i nodi minatori. Vale la pena notare che i 

nodi minatori sono ciò che costituisce la rete blockchain. Un nodo minatore 

può essere qualsiasi macchina informatica che raccoglie, convalida ed esegue 

transazioni. I nodi memorizzano anche i dati e l'esito di queste transazioni in 

un libro mastro che viene replicato e sincronizzato da tutti i nodi minatori. In 

un certo senso un nodo minatore ha la stessa replica esatta di tutti gli altri nodi 

minatori. Nella blockchain, gli smart contract ricevono transazioni sotto forma 

di chiamate di funzione e attivano anche eventi per consentire alle entità 

partecipanti di monitorare, tracciare e ricevere avvisi adeguati quando si 

verificano violazioni. In tal modo, alla fine, aiutano a ripristinare le condizioni 

ottimali e a rispondere alle violazioni che si verificano all'interno della catena 

del valore alimentare. 
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La catena si basa sulla seguente sequenza: 

1) Azienda; 

2) Contadino; 

3) Silo per cereali; 

4) Processore di grano; 

5) Distributore; 

6)Rivenditore; 

7) Cliente. 

 

Per garantire la tracciabilità sicura dei prodotti utilizzando smart contract di 

Ethereum e per coinvolgere tutti i partecipanti nell'intero processo, l'azienda 

sementiera produce i semi di soia e salva i dettagli di germinazione dei semi, 

composizione chimica, vitalità, qualità e dormienza.  

I semi di soia venduti dalla società di sementi vengono identificati utilizzando 

identificatori standardizzati come i numeri di identificazione del commercio 

globale (GTIN) serializzati o equivalenti che contengono il prefisso aziendale 

specifico. L'uso di identificatori standard consente la connettività digitale e il 

tracciamento del potenziale sia dei prodotti che dei processi relativi alle 

transazioni tra le entità partecipanti alla filiera dei prodotti agricoli. 

L’agricoltore inizialmente acquista i semi dall'azienda sementiera per poi 

svolgere l’attività agricola. I dettagli della crescita del raccolto vengono 

registrati dall'agricoltore a intervalli tempestivi nel file system decentralizzato 

tramite IPFS (InterPlanetary File System: crea una rete informatica globale che 

permette l’archiviazione delle informazioni in maniera decentralizzata).  
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L'agricoltore immagazzina il grano nel silo dopo aver controllato i fattori 

rilevanti come temperatura, umidità e tempo, che causano cambiamenti nei 

cereali durante lo stoccaggio, poiché il calore e l'umidità portano a un 

deterioramento della qualità con conseguente perdita di produzione. Il grano 

verrà poi acquistato dal trasformatore che prevede la raffinazione, l'analisi della 

qualità del grano, l'eliminazione dell'umidità e infine la preparazione del 

prodotto finito. Il distributore acquista il prodotto finito dal trasformatore per 

spedire i prodotti ai potenziali acquirenti. 

Il monitoraggio continuo per la conformità della qualità è ulteriormente 

assicurato dall'uso di identificatori tracciabili per lotto e dalla capacità di 

tracciare tutte le transazioni corrispondenti tra le parti interessate. La qualità 

della spedizione e le condizioni possono anche essere monitorate utilizzando 

container e pacchi abilitati all'IoT dotati di sensori, telecamere, localizzatore 

GPS e comunicazione 4G. Questi sensori possono trasmettere continuamente 

durante il processo di spedizione e inviare notifiche sulle condizioni del 

raccolto, del prodotto e degli articoli spediti. Con la blockchain, tali 

informazioni e notifiche non possono essere alterate o manomesse e sono 

immediatamente disponibili e accessibili da tutte le parti interessate in modo 

affidabile e decentralizzato, senza intermediari. Con ciò, è possibile aggiungere 

attributi aggiuntivi per indirizzare la posizione fisica precisa tracciabile del 

prodotto o la posizione delle parti interessate utilizzando identificatori standard 

come identificatori di posizione globali; la posizione delle parti interessate che 

essere inviata dai sensori GPS installati all'interno dei contenitori di spedizione. 
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Per superare tipi di frode come un interessato con l’intenzione di imbrogliare, 

effettuando transazioni o registrando dati fraudolenti, la blockchain può essere 

programmata tramite smart contract per avere funzioni aggiuntive al fine di 

proteggere la spedizione, o l'intero processo della catena di 

approvvigionamento, mettendo in atto alcune azioni per imporre sanzioni agli 

stakeholder fraudolenti o intraprendere azioni alternative e correttive. Ciò 

costituirà nuovi dati e azioni correttive che verranno generati e collegati ai dati 

fraudolenti, garantendo così tracciabilità e verificabilità accurate e indiscusse. 

 

QUADRO DI ATTUAZIONE 

L'agricoltore crea lo smart contract, accettando quindi i termini di acquisto 

(offline) con una delle aziende di sementi registrate. Il primo algoritmo descrive 

il processo che regola la vendita di semi da parte dell'azienda sementiera 

all'agricoltore. Dopo aver stabilito lo stato iniziale del contratto, lo smart 

contract verifica che l'agricoltore richiedente sia già registrato e che il prezzo 

del seme sia pagato. Il contratto notifica a tutte le entità attive nella catena le 

modifiche di stato, altrimenti lo stato del contratto e gli altri partecipanti attivi 

tornano allo stato iniziale e la transazione termina. 

Il secondo algoritmo invece descrive il processo di vendita del grano a Grain 

Processor tramite Elevator. Il silo immagazzina il raccolto acquistato 

dall'agricoltore e lo immagazzina in grandi quantità. I criteri più importanti da 

considerare in questa fase sono il contenuto di umidità, il numero del 

contenitore, la data di acquisto e la data di spedizione. 
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Il contratto deve verificare due condizioni, come mostrato nel secondo 

algoritmo:  

1) se il trasformatore di grano richiedente è un'entità registrata; 

2) se la vendita di grano è concordata e il prezzo di acquisto è stato pagato. 

Se queste due condizioni sono soddisfatte, allora tutte le entità attive vengono 

avvisate con un messaggio sulla vendita di grano al processore. Il trasformatore 

di grano vende quindi il prodotto finito ai distributori. Successivamente, viene 

elaborato lo stato del sistema e le entità in cui il rivenditore acquista il prodotto 

dal distributore. 

 

Data di fabbricazione del prodotto, Quantità venduta e Data di acquisto sono 

alcuni dei parametri importanti da tenere sotto controllo. Nel terzo algoritmo i 

distributori e i rivenditori verranno identificati con i loro indirizzi Ethereum e 

il loro stato del contratto. Il contratto limita l'accesso ai soli rivenditori registrati 

e controlla se l'accordo di vendita viene accettato e il pagamento del prodotto è 

completato. Se queste condizioni sono soddisfatte, il contratto esegue la 

transazione in cui il distributore spedisce il prodotto al rivenditore. 

L'algoritmo per gli acquisti effettuati dal cliente dal rivenditore è il numero 

quattro. Il cliente corrisponde all'entità finale nel modello di trasformazione e 

tracciabilità degli alimenti. Lo smart contract limita l'accesso ai soli clienti per 

effettuare un acquisto dai rivenditori registrati. I parametri importanti 

considerati per tracciare il prodotto sono l'indirizzo Ethereum del cliente, 

l'indirizzo Ethereum del rivenditore, la data di acquisto, l'ID della vendita e l'ID 

del prodotto. Dopo il pagamento del prezzo del prodotto, se il pagamento non 

risulta corretto, lo smart contract avverte tutti i membri della rete del fallimento 

della vendita. 
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CONCLUSIONE 

La soluzione presentata nell’articolo considerato può essere applicata per 

tracciare e rintracciare la catena di approvvigionamento del grano. Tuttavia, gli 

aspetti e i dettagli presentati sono abbastanza generici e possono essere 

applicati per fornire una tracciabilità affidabile e decentralizzata di qualsiasi 

coltura o prodotto nella filiera agricola. 

Inoltre, la previsione è quella di integrare nella soluzione proposta dei 

pagamenti automatizzati e delle prove di avvenuta consegna, in cui le parti 

vengono pagate utilizzando la criptovaluta in modo automatizzato e 

centralizzato degli smart contract dopo la corretta consegna fisica dei prodotti 

agricoli. 
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Conclusione 

 

L’elaborazione di questa tesi ha permesso di conoscere in maniera approfondita 

la tecnologia blockchain, analizzando la sua applicazione nel mondo 

dell’agricoltura. 

Lo studio degli articoli presi in analisi ha permesso di comprendere come 

questa tecnologia, avendo la possibilità di archiviare i dati in maniera 

irreversibile e immutabile, abbia tutte le carte in regola per poter risolvere il 

problema della tracciabilità agricola. Tale soluzione però presenta dei limiti, i 

quali sono soprattutto legati alle relazioni tra le parti interessate e ad alcune 

normative. 

Sicuramente tra le cose che la blockchain futura dovrebbe garantire non 

possono mancare la riduzione dei costi, la riduzione del tempo impiegato nella 

ricerca di un unico prodotto e la riduzione dei rischi; questo perché molti 

stakeholder sarebbero disposti ad accettare tale progetto nel momento in cui 

risulterà semplice da applicare e potrà garantir loro un aumento della 

produttività e degli incassi. 
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In queste righe dedicate alla famiglia, vorrei ringraziare anche i miei nonni: 

Goffredo è sempre stato un riferimento per quanto riguarda la dedizione al 

lavoro, Livia come esempio di serenità e Augusta come riferimento di amore. 

Mi dispiace che nessuno sia riuscito a essere presente in questo giorno, ma sono 

certo che sareste felici.  

Guardatemi, ce l’ho fatta! 
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Queste righe le dedico alla mia migliore amica, nonché una sorella per me, a 

cui voglio un bene assurdo e non finirò mai di ringraziare. Sei stata 

importantissima nel 2018 e mi hai aiutato tantissimo a risollevarmi anche con 

quel meraviglioso concerto a Milano per Eminem. Ci siamo legati ancor di più 

nel tuo ultimo anno in Italia con lo scoutismo, dove ci sentivamo tutti i giorni 

e a un certo punto non ci sopportavamo più. Sei un punto di riferimento 

inamovibile per me, perché hai sempre dimostrato coraggio, soprattutto per la 

partenza per la Svezia. Questa tua forza cerco di prenderla d’esempio ed è 

grazie a te se ho deciso di provare a chiedere un trasferimento Erasmus in 

secondo anno di magistrale. 

 

Mi sembra il momento giusto per parlare di Gaia, che all’inizio mi stava 

antipatica come poche persone al mondo, mentre ora guarda che bell’amicizia 

che è venuta fuori. In questo anno e mezzo ci siamo conosciuti tantissimo e 

legati in altrettanta maniera. Tra pianti e sorrisi ci siamo fatti da psicologo a 

vicenda e sembra che la cosa abbia dato i suoi frutti. Sono molto contento di 

quest’amicizia e spero che, anche quando prenderemo strade diverse, rimanga 

questo sentimento di fiducia reciproca. Non dimenticherò mai quanto mi hai 

aiutato a non demordere in quest’ultimo anno che tra covid e altri problemi mi 

sentivo veramente solo. Grazie Lucresio! 

 

Nei ringraziamenti non possono mancare sicuramente Andrea, Panda, Elisa, 

Renat, Mimi, Rafa, Giulia, Sabina, Lea, Carmen, Diego e Indrit che, grazie alla 

loro forza di volontà, intelligenza, duttilità e impegno, sono stati per me uno 

sprono assurdo. Molti di loro in questo cammino hanno affrontato difficoltà di 

ogni genere senza mai demordere.  
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Giulia ed Elisa e Sabina, voi siete state le mie spacciatrici di appunti; la 

pazienza che avete avuto nel sopportarmi come compagno di banco è stata 

infinita, ma grazie a voi ho imparato a stare dietro ai banchi e ad ascoltare le 

lezioni. Panda, Andre e Renat mi avete praticamente adottato in casa vostra, a 

tal punto da lasciarci direttamente un cuscino per ogni evenienza. Penso che la 

serata più pazza sia stata quella al Mia nel Febbraio del 2018, dove è successo 

veramente di tutto e dove ognuno di noi ha fatto suoi numeri. Mi avete aiutato 

tanto nel mio percorso di maturità sia per la questione familiare, che 

universitaria, senza dimenticare quella amorosa dove ho dimostrato di essere 

un vero casino più degli altri ambiti (il che fa capire come stavo messo). Inoltre, 

Andrea mi è stato vicino come un fratello, sia nelle questioni personali che 

nell’ambito accademico, sostenendomi sia a parole che a fatti con appunti e 

spiegazioni. Sei stato veramente essenziale per la mia crescita personale. 

Mimi, tu mi hai fatto da sorella maggiore, insegnandomi tante di quelle cose in 

2 anni che da solo ce ne avrei messe almeno 10; è vero che ora sei in Finlandia 

e non ci sentiamo spesso, ma ogni volta che ci rivediamo sembra non sia passato 

un solo giorno e l’amicizia che abbiamo da parte mia non cambierà mai.  

Lea e Carmen, voi siete state un’ancora di speranza veramente inaspettata nel 

2021, quando sembrava che sarei rimasto un altro anno chiuso in casa da solo 

per il covid, ci siamo conosciuti lungo i corridoi e da lì è nato il gruppo 

VIPERE. Pazzia, penso che questa parola rappresenti a pieno il percorso fatto 

con voi, il corridoio ci odiava per quanto ridevamo, senza dimenticarci del 

magico sabato dei tornei tra il corridoio e l’auletta, con un bel kebab di 

conclusione. 

Con Diego e Indrit invece non potrò mai dimenticare le trasferte fanesi e le 

videochiamate, senza trascurare le risate e gli scleri per ogni cosa durante questi 

5 anni. 
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Nei ringraziamenti ovviamente ci sono quegli amici che ho da tanti di quegli 

anni da perderne il conto: Jack, Livia, Barzo, Diego, Nicky, Ez, Freddy e Giuly. 

La vostra presenza costante nella mia vita è stata molto importante perché 

mentre tutto il resto cambiava, il nostro gruppo è sempre rimasto tale e questo 

è merito vostro. Siete importantissimi e sempre lo sarete. 

Quasi tutti avete preso la decisione di andare fuori, mettendovi in gioco e non 

mollando mai nulla: alcuni stanno già realizzando i loro sogni a livello 

lavorativo mentre altri sono in procinto di concludere la loro carriera 

universitaria. Non ringrazierò mai abbastanza il destino per avermi fatto 

conoscere persone belle come voi.  

Quando i primi di voi se ne sono andati da Ancona ero veramente affranto 

perché sapevo che nulla sarebbe stato come prima, però siamo rimasti legati e 

i ricordi mi scalderanno sempre il cuore.  

Ora che concludo questo primo pezzo della mia vita mi sento fiero e mi sento 

meno “piccolo” rispetto a voi.  

Prima o poi diventerò bravo come voi e spero di dimostrarlo in questo percorso 

di Laurea Magistrale che ho appena iniziato. Grazie mille amici! 

 

Ringrazio il Professor Franco Chiaraluce per avermi dato l’opportunità di fare 

questo tirocinio che ho reputato il più interessante e si è dimostrato molto 

formativo. Ringrazio inoltre Giulia Rafagliani, Massimo Battaglioni e Paolo 

Santini per avermi seguito in questo percorso, sostenendomi ed aiutandomi nel 

lavoro svolto. 
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Dedico questo traguardo a tutti voi perché, senza la vostra presenza, non 

esisterebbe questa laurea così come la persona che sono diventato adesso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie a tutti. 

Ora testa bassa e pedalare! 
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