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IL PROGETTO INFOPRATI

VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO 

DEI PRATI STABILI 
DELLA VALLE DEL MINCIO

Il progetto INFOPRATI, finan-
ziato grazie al PSR Lombar-
dia 2014-2020 e promosso 
da Promocoop Lombardia, 
società di servizio di Confco-
operative Lombardia, si inse-
risce all’interno del progetto 
integrato d’area “Valorizza-
zione dei Prati stabili della 
Valle del Mincio” e ha lo spe-
cifico obiettivo di diffondere 
informazioni e buone prati-
che alle aziende agricole e alle 
cooperative del territorio per 
promuovere strumenti e mo-
dalità innovative per garanti-
re un’ottimale gestione delle 
risorse naturali da un lato e la 
valorizzazione delle produzio-
ni agroalimentari dall’altro.
 
Sono nello specifico previsti 2 
principali focus:

• supportare una maggior 

conoscenza delle carat-
teristiche del territorio 
e delle buone pratiche da 
implementare per pro-
muovere una miglior sal-
vaguardia delle risorse na-
turali, mettendo in luce il 
forte legame tra l’ambien-
te dei prati stabili e l’attivi-
tà agricola;

• valorizzare le filiere 
agroalimentari nel loro 
complesso, supportando 
l’adozione di sistemi in-
novativi che permettano 
da una parte uno stretto 
monitoraggio dei processi 
produttivi, e la valorizza-
zione dei prodotti e un’effi-
cace comunicazione verso 
i consumatori dall’altra: in 
sintesi, sistemi di trancia-
bilità di filiera e strumenti 
di marketing territoriale.
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Il progetto si inserisce 
nell’area dei prati stabili 
della Valle del Mincio, in 
particolare nei comuni 
mantovani di Goito, Ro-
verbella, Marmirolo e Por-
to Mantovano. 

Cosa sono i prati stabili?
Si tratta di prati, caratte-
rizzati da specie erbacee 
spontanee, generalmente 
graminacee, che non ven-
gono mai avvicendati con 
altre colture, non avviene 
l’aratura o l’erpicatura, 
ma unicamente lo sfalcio 
e una eventuale concima-
zione naturale. Questa 
gestione permane per de-
cenni, secoli ed anche mil-

lenni. In questi ecosistemi 
esiste una stretta relazio-
ne fra l’allevamento delle 
vacche da latte e la per-
manenza dei prati stabili. 
Le vacche consumano i 
fieni dei prati e produco-
no le deiezioni che per-
mettono il ripristino degli 
elementi. Di conseguen-
za, una eventuale contra-
zione degli allevamenti 
comporterebbe anche la 
riduzione delle superfici 
a prato. Esiste quindi uno 
stretto connubio tra prati 
e zootecnia che va tutela-
to e salvaguardato. 

A tal fine è stata creata 

una specifica serie di pub-
blicazioni dal titolo “Prati 
stabili e Agricoltura” in 
cui vengono illustrate non 
solo le specifiche carat-
teristiche ambientali dei 
prati, ma anche le prati-
che agronomiche ottimali 
per una loro gestione, in 
connessione con le pro-
duzioni agro-zootecniche 
del territorio.
 
Parallelamente sono sta-
te create altre due serie 
di pubblicazioni dal titolo 
“Tracciabilità di filiera” e 
“Marketing territoriale” 
in cui vengono illustrati 
strumenti e condivise best 

practice sulle strategie 
di valorizzazione delle fi-
liere agroalimentari, con 
particolare riferimento 
al tema della tracciabili-
tà (blockchain) e al mar-
keting territoriale (ossia 
come conferire maggior 
valore ai prodotti grazie 
ad una più efficace co-
municazione verso i con-
sumatori affiancando alla 
promozione dei prodotti 
anche tutta una serie di 
informazioni sul territorio 
di origine).

Questa pubblicazione è il 
terzo numero della serie 
“Tracciabilità di filiera”.
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Oggi la tecnologia ri-
copre un ruolo sempre 
più importante nel set-
tore agroalimentare in 
quanto  - grazie ad una  
raccolta e elaborazione 
puntuale e in tempo re-
ale di dati e informazioni 
- permette alle aziende 
di ottimizzare e efficien-
tare i processi produttivi 

e l’uso delle risorse da 
una parte; e facilita il co-
ordinamento tra i diversi 
attori della filiera dall’al-
tra. Sono molteplici le 
tecnologie esistenti che 
possono essere impiega-
te nelle diverse fasi della 
filiera in modo singolo o 
integrato. 
Come si vede dalle fi-

gure sotto, non tutte le 
tecnologie sono uguali, 
e possono essere clas-
sificate in base alla loro 
applicabilità, ma anche 
al potenziale sviluppo e 
impatto che possono ge-
nerare sulle aziende e le 
filiere. E di conseguenza 
ci possono essere diversi 
utilizzi e diversi impatti. 

TECNOLOGIE DIGITALI

Tecnologie che hanno un impatto sulla catena alimentare e sul settore agricolo

Come visto nella pubblicazione 
precedente, la tracciabilità  offre 
enormi opportunità per le filiere 
agroalimentari.
E quando si parla di tracciabilità 
non si  può prescindere dal con-
siderare i sistemi di blockchain 
(tecnologia digitale che permette 
lo sviluppo di sistemi di traccia-
bilità trasparenti, impiegati an-
che nelle filiere agroalimentari). 
La tecnologia, infatti, agevola e 
facilita lo sviluppo di sistemi di 
tracciabilità che siano efficienti 
e trasparenti. In questa pubblica-
zione saranno affrontate le diver-
se tecnologie e strumenti digitali 
esistenti al servizio di sistemi di 
tracciabilità nelle filiere agroa-
limentari e in generale utili per 
migliorare il controllo e l’ottimiz-
zazione dei processi produttivi 
per le aziende.
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Guardando all’impatto 
che hanno le tecnologie 
sulla filiera, si possono 
avere soluzioni con un 
alto impatto (le cosid-
dette tecnologie dirom-
penti) cioè che hanno 
un grande potenziale di 
sviluppo e possono ge-
nerare effetti su tutti i 
diversi attori (dalla pro-
duzione agricola alla 
trasformazione fino alla 
distribuzione e consu-
mo). Rientrano in questa 
categoria tutto il mon-
do dell’Internet Of Thin-
gs (IoT), le automazioni 
e i Big data. Queste so-
luzioni permettono di 
raccogliere in modo in-
telligente e automatico 
tutta una serie di dati e 
informazioni, fare delle 
prime elaborazioni e re-
stituire un’informazione 
o un’indicazione chiara 

e immediata che facilita 
la presa delle decisioni 
su uno specifico aspetto 
produttivo o su una scel-
ta strategica di filiera. Un 
esempio è rappresentato 
dalla possibilità di svilup-
pare modelli predittivi 
delle produzioni che per-
mettono di conoscere in 
anticipo o in modo tem-
pestivo l’andamento del 
ciclo produttivo, avere 
dati sullo stato sanitario 
delle colture e indicazio-
ni sui raccolti attesi. Ave-
re queste informazioni in 
anticipo è importante sia 
per poter intervenire con 
trattamenti in  modo 
tempestivo, ma anche 
per fare contratti di col-
tivazione e program-
mare la produzione. 
L’impatto è quindi alto 
perché si possono avere 
tecnologie che suppor-

tano la singola azienda 
ma che permettono an-
che di organizzare tutti 
i dati e informazioni in 
un unico spazio virtuale 
e prendere decisioni di 
filiera, attraverso siste-
mi integrati di tracciabi-
lità (blockchain): come 
orientare la produzione, 
come ottimizzare l’uso 
delle risorse, quali sono 
i dati di mercato, l’anda-
mento delle vendite, ecc. 
A ciò si aggiunge l’im-
patto in termini di comu-
nicazione verso il con-
sumatore: tutti i dati e 
le informazioni possono 
essere usati in un’ottica 
di storytelling.

TECNOLOGIE AD ALTO IMPATTO

Tra le tecnologie a medio 
impatto se ne riportano 
qui due in particolare, 
che sono considerate si-
curamente ancora molto 
rilevanti per supportare 

gli operatori delle filiere 
a gestire i loro processi, 
ma hanno un impatto 
limitato ad una fase spe-
cifica della filiera. In par-
ticolare, si tratta dell’uso 

dei dati satellitari e della 
realtà virtuale, entrambi 
funzionali a migliorare 
la gestione della fase di 
produzione agricola.

TECNOLOGIE A MEDIO IMPATTO

GNSS - Sistema globale 
di navigazione satellitare 
-  sono usati a supporto 
dell’agricoltura di pre-
cisione. I dati satellitari 
possono essere utilizzati 
per prevedere ad esem-
pio i fattori ambientali 
che influiscono sulle at-
tività agricole: le previ-
sioni accurate e precise 
sulle future condizioni 
meteorologiche e la de-

terminazione delle date 
di inizio e fine stagione 
supportano gli agricolto-
ri nella scelta di cosa col-
tivare e quando farlo; nel 
prevedere i mercati delle 
materie prime ed infine, 
nel determinare le as-
sicurazioni sulle colture 
gestendo i rischi di sic-
cità o inondazione con 
forme precise di Risk Ma-
nagement sulle colture. 

Conoscere con esattezza 
il fabbisogno territoriale 
e dosare la quantità di 
acqua piuttosto che di 
fertilizzante in funzione 
di variabili raccolte gra-
zie ai dati satellitari (evi-
tare di fertilizzare in caso 
di piogge imminenti ad 
esempio) permette di 
migliorare l’efficienza e 
ridurre i costi.

Il GNSS si riferisce a una costellazione di satelliti 
che forniscono segnali dallo spazio che trasmetto-
no i dati di posizione e tempo 
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In agricoltura, la tecnologia VR sta rendendo possi-
bile dare un’occhiata più da vicino alle colture sen-
za bisogno di andare nei campi. In tal modo gli agri-
coltori potrebbero presto lavorare di più negli uffici 
piuttosto che sul campo. Con una fotocamera a 360 
gradi su un drone e una cuffia VR, gli agricoltori pos-
sono effettuare tour virtuali dei propri campi. I tour 
virtuali possono essere particolarmente utili per col-
ture come il mais, dove le piante crescono alte e di-
ventano difficili da raggiungere ed esaminare.

Le tecnologie a basso 
impatto sono quelle che 
hanno un potenziale 
sviluppo abbastanza li-
mitato, in quanto la tec-
nologia alla base è ab-
bastanza matura e che 
hanno anche un limitato 
impatto sulla filiera nel 
suo complesso. Tra que-
ste si ritrova ad esempio 
la banda larga, tecno-

logia che permette la 
connessione veloce e la 
messa in rete di più di-
spositivi per la raccolta e 
condivisione di dati.
Un altro esempio è rap-
presentato dalle piatta-
forme di e-business che 
sono spazi virtuali in cui 
possono essere acqui-
stati o venduti beni e ser-
vizi tra diversi attori all’in-

terno della filiera (b2b) o 
verso il consumatore fi-
nale (b2c). 
Anche in questo caso 
la tecnologia è matura, 
trattandosi di tecnologie 
che supportano la con-
divisione e i pagamen-
ti. Non hanno quindi un 
grande potenziale di svi-
luppo o un significativo 
impatto sulla filiera.

TECNOLOGIE A BASSO IMPATTO

REALTÀ VIRTUALE (VR) 
è una simulazione artifi-
ciale generata dal com-
puter o la ricreazione di 
una vita reale o di una 
situazione. Fa sentire gli 
utenti come se stesse-

ro vivendo una realtà si-
mulando i loro sensi. La 
realtà virtuale si ottiene 
indossando una cuffia 
dotata della tecnologia.
Attualmente, viene uti-
lizzato in due modi di-

versi:
- Gioco e intrattenimen-
to.
- Formazione e istruzio-
ne per ambienti di vita 
reali.
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LE TECNOLOGIE AL SERVIZIO DELLA TRACCIABILITÀ

l’Internet of 
Things è un 
sistema di 
oggetti fisici, 
in particolare 
sensori, che 
incorpora-
no elementi 
tecnologici 
atti a rileva-
re, interagire 
e comunicare 
sia interna-
mente sia con 
l’ambiente 
circostante

Questi sensori raccolgono un’importante quan-
tità di dati, che, se gestiti correttamente, per 
esempio tramite una piattaforma Blockchain, 
permettono di ottenere diverse informazioni 
per ottimizzare i sistemi produttivi nella filiera. 
L’IoT raccoglie dati in tempo reale e li rende su-
bito accessibili, inoltre i vari oggetti, che posso-
no far parte di un sistema IoT, interagiscono e 
comunicano tra di loro andando ad accumula-
re un numero sempre maggiore di dati.
L’IoT in agricoltura si basa su tre livelli: il dispo-
sitivo adibito al rilevamento, il livello di rete (per 
il trasferimento dei dati) e il livello dell’applica-
zione (memorizzazione e manipolazione dei 
dati). 
La produzione in agricoltura sarà ulteriormen-
te ottimizzata dall’IoT, poiché i terreni agricoli 
e le serre passano dalla precisione al modello 
di micro-precisione di produzione agricola. I si-
stemi controlleranno la produzione in base alle 
condizioni di mercato, massimizzando il profit-
to e minimizzando i costi. Inoltre, catene di ap-
provvigionamento alimentare, dotate di WSN 
(Wireless Sensor Networks) e apparecchiature 
RFID (Radio Frequency Identification) e NFC 
(Near Field Communications) permetteranno 
di monitorare, comunicare e interagire in ogni 
fase della vita di un prodotto.

INTERNET  
OF THINGS
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quando si par-
la di Big Data 
ci si riferisce a 
grandi quan-
tità di dati 
che vengono 
raccolti da 
diverse fon-
ti, sia creati 
dall’uomo sia 
provenienti da 
sensori e mac-
chine

Avere a disposizione 
questa quantità di dati 
e riuscire a gestirli con-
sente di ottenere infor-
mazioni utili per miglio-
rare l’efficienza di ogni 
fase della filiera nel set-
tore agroalimentare. È 

probabile che una più 
ampia adozione dei Big 
Data cambi radicalmen-
te le strutture aziendali 
e abbia significativi im-
patti sull’intera catena 
alimentare, in modi ine-
splorati. Ciò potrebbe 

comportare anche un 
cambiamento impor-
tante nei ruoli e nelle 
relazioni tra i diversi at-
tori, portando anche alla 
necessità di sviluppare 
nuovi modelli organizza-
tivi di filiera.

l’Artificial Intel-
ligence (intelli-

genza artificiale) 
è un sistema che 
interagendo con 

l’ambiente rac-
coglie dati e con 

un certo grado di 
autonomia svol-

ge dei compiti 
connessi ai dati 
che ha rilevato

Secondo la Commissio-
ne europea,  Artificial In-
telligence (AI) si riferisce 
a sistemi che mostrano 
comportamenti intelli-
genti analizzando il loro 
ambiente e realizzando 
vari compiti - con un cer-
to grado di autonomia 

- per raggiungere obiet-
tivi specifici. I sistemi di 
intelligenza artificiale 
possono essere basati su 
un software che agisce 
nel mondo virtuale (ad 
esempio assistenti voca-
li, software di analisi del-
le immagini, motori di 

ricerca, sistemi di ricono-
scimento vocale e faccia-
le) o essere incorporati in 
dispositivi hardware (ad 
esempio robot avanzati, 
automobili autonome, 
droni o applicazioni In-
ternet of Things). 

BIG DATA INTELLIGENZA ARTIFICIALE
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LA BLOCKCHAIN

è una tecnologia 
nata nel setto-
re della finanza, 
in particolare 
nell’ambito del-
le criptovalute, 
ma negli ultimi 
anni ha trovato 
applicazione nel 
settore agroali-
mentare; infatti 
le piattaforme 
Blockchain sono 
spesso utilizza-
te per realizzare 
sistemi di trac-
ciabilità di filie-
ra nel sistema 
agroalimentare

La Blockchain è un registro di transazione con-
divisa da tutte le parti interessate, via Internet. 
La blockchain può essere descritta come un 
database condiviso, decentralizzato, distribuito 
e criptato secondo precise regole di sicurez-
za. È un mezzo di archiviazione dei dati che è 
trasparente, sicuro. Non viene gestito in modo 
centralizzato, ma da tutti quelli che ne prendo-
no parte, in modo differenziato: le informazioni 
inserite dai diversi soggetti non possono esse-
re modificate dagli altri. 

Blockchain letteralmente significa catena di 
blocchi: si deve immaginare un’unica rete in 
cui si trovano diversi blocchi che contengono 
diverse transazioni e informazioni. Il valore di 
questo sistema sta nell’affidabilità e sicurez-
za delle informazioni che vengono registrate. 
Infatti, ogni nuovo blocco creato può essere 
modificato solo da chi è responsabile di quella 
specifica informazione, o attraverso un mec-
canismo di consenso collettivo. La tecnologia 
è protetta perché le informazioni sono critto-
grafate. 
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Con questo tipo di tec-
nologia viene completa-
mente ribaltata l’ottica 
del sistema tradizionale 
definito “Centralized le-
dger” (Registro centraliz-

zato), in cui tutte le infor-
mazioni vengono gestite 
da un unico soggetto o 
da un’autorità. 
Con la blockchain, inve-
ce, non esiste più nessu-

na centralità e la gover-
nance è costruita attorno 
ad un nuovo concetto di 
fiducia tra tutti i soggetti. 
Nessuno ha la possibilità 
di prevalere e il processo 

decisionale passa rigo-
rosamente attraverso 
un processo di costru-
zione del consenso e di 
condivisione.
La tecnologia alla base 

di tutto ciò si chiama 
DLTs (Distributed Led-
ger Technologies), un 
sistema evoluto di tec-
nologie che facilita le 
operazioni di transazio-

ne dei dati: si tratta di 

database digitali che 

usano la crittografia per  

collegare e  proteggere 

le transazioni di dati.
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In sintesi, sono principal-
mente 3 le caratteristiche 
di sistemi di blockchain:
1. Disintermediazione 

nella gestione e ar-
chiviazione dei dati: 
l’autenticità del dato 
non è certificata da 
un’autorità o sistema 
centralizzato, ma una 
volta che l’informa-
zione viene inserita 
e validata all’interno 
della distributed le-
dger, viene automa-
ticamente registrata 
in tutti i terminali del 
sistema di blockchain 

e il dato è visibile per 
tutti. I sistemi DLTs 
verificano le transi-
zioni dei dati attraver-
so un meccanismo di 
consenso, che si basa 
su una serie di figu-
re “i validators” (che 
possono essere an-
che tutti i partecipan-
ti alla rete).

2. Utilizzo della critto-
grafia per garantire 
l’immutabilità e la 
protezione del dato. 
Viene nello specifico 
utilizzata una funzio-
ne di hash (un algo-

ritmo matematico 
che mappa dati di 
una certa lunghez-
za): è progettata per 
essere unidirezionale, 
ovvero una funzione 
difficile da invertire. 
Ciò rende impossibi-
le la sua modifica, a 
meno che non si mo-
difichino anche tutti 
gli altri dati collegati.

3. Trasparenza e Trac-
ciabilità dei dati in-
seriti in quanto in un 
sistema blockchain, 
tutti i partecipanti 
hanno libero acces-

so alla cronologia e 
ai dettagli di tutte le 
transazioni dei dati 
anche inserite da altri 
soggetti (in modalità 
sola lettura). In que-
sto modo è possibile 
risalire e visionare in 
modo trasparenti i 
diversi dettagli delle 
fasi e processi lungo 
la filiera. E’ così pos-
sibile avere una mag-
gior connessione e 
coordinamento tra 
gli attori della filie-
ra, riducendo l’asim-
metria informativa e 

avendo informazioni 
in modo tempesti-
vo su quanto acca-
de a monte e a valle, 
potendo anche pro-
grammare in modo 
più efficace le attività. 
Questa trasparenza 
è molto utile anche 
per quanto riguar-
da la comunicazione 
verso il consumatore 
(fornendo tutte le in-
formazioni necessarie 
sul prodotto che ac-
quista). 
La Blockchain può 
quindi potenzialmen-

te portare più traspa-
renza a tutti i livelli 
nei seguenti modi:

- Trova l’origine del pro-
blema,  traccia in un re-
gistro tutti i passaggi del 
prodotto;
- Segnala in modo tem-
pestivo eventuali ineffi-
cienze e rischi lungo la 
filiera
- Incrementa la fiducia 
tra agricoltori, industrie 
e consumatori
- Facilita i sistemi e mec-
canismi di audit e con-
trollo.

La tecnologia Blockchain è ancora in 
una fase di sviluppo nelle filiere agro-

alimentari. 
Tuttavia, da parte della popolazione, la 
Blockchain oggi viene percepita come 

strumento sicuro e affidabile per la 
gestione dei dati.
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la “Radio-Fre-
quency Iden-
tification” si 
basa, come dice 
il nome, sulle 
radiofrequen-
ze per poter 
identificare una 
serie di infor-
mazioni legate 
a un prodotto

È costituita da tre com-
ponenti: tag, reader e si-
stema di gestione. Il tag 
è un componente elet-
tronico dotato di un mi-
crochip, che si connette 
ad un’antenna, il reader 
è invece un apparecchio 
che emette frequenze 

radio. Tali frequenze at-
tivano il microchip posto 
nel tag, in questo modo 
esso trasmette le infor-
mazioni contenute al suo 
interno e queste vengo-
no lette dal reader. Data 
la complessità dei dati 
inseriti nel tag può esse-

re necessario implemen-
tare anche un sistema di 
gestione, che tra le sue 
funzioni può compren-
dere anche la possibilità 
di tracciare un prodotto 
memorizzando in ogni 
tag tutti i dati relativi alle 
diverse fasi della filiera.

è una delle tec-
nologie più dif-
fuse nei sistemi 
di blockchain, 
utilizzata per 
veicolare le in-
formazioni sul-
la tracciabilità 
degli alimenti 
ai consumatori, 
data la sempli-
cità di lettura 
tramite qualsia-
si smartphone

QR CODE

Il QR code è un codice 
a barre bidimensiona-
le a matrice, composto 
da moduli neri disposti 
all’interno di uno sche-
ma bianco di forma qua-
drata, che può essere 
letto tramite smartpho-
ne, consentendo così 

con un click di ottenere 
tutte le informazioni ne-
cessarie per individuare 
l’origine di un prodotto e 
tracciare tutti i passaggi 
della filiera. Il QR code 
permette, a un costo re-
lativamente contenuto, 
di fornire ai consumatori 

informazioni usufruibili 
in modo semplice e in-
terattivo, con uno smar-
tphone, diventando così 
uno strumento di mar-
keting e comunicazione 
a disposizione delle im-
prese agroalimentari.

RFID

Alcune tecnologie rilevanti da prendere in considerazione, connesse e a 
supporto della Blockchain sono la cosiddetta RFID e il QR CODE:
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Tra i vantaggi della 
blockchain, oltre alla mag-
gior trasparenza, ci sono 
anche altri aspetti da 
prendere in considerazio-
ne che determinano una 
maggior efficienza nel-
la gestione dei processi e 
nella governance dell’inte-
ra filiera. Questo è il caso 
degli smart contract. Uno 
smart contract è general-
mente definito come “un 
codice informatico che, al 
momento dell’avverarsi di 
una determinata condi-
zione (o insieme di condi-
zioni), è capace di avviarsi 
in modo automatico sul-
la base di impostazioni 
pre-concordate tra le par-
ti.” Gli smart contract, si 
basano quindi sui seguen-
ti principi:
- CERTEZZA (dell’esecu-
zione degli obblighi con-
trattuali),
- TRASPARENZA (delle 
specifiche contrattuali e 
delle modalità di risoluzio-
ni di eventuali conflitti),
- IMMUTABILITA’ (delle 
transazioni),
- SEMPLIFICAZIONE (au-
tomazione di processi am-
ministrativo-burocratici). 
L’elemento base degli 

smart contract è rap-
presentato dai token. 
Si tratta di asset digita-
li - basati sulla tecnologia 
blockchain - che vengono 
scambiati tra due soggetti 
senza bisogno di nessun 
intermediario. Rappresen-
tano un insieme di infor-
mazioni digitali che pos-
sono conferire un diritto di 
proprietà ad un soggetto 
in base ad una serie di in-
formazioni registrate nella 
blockchain e che, con uno 
specifico protocollo, pos-
sono essere trasferite.
In altre parole, lo Smart 
Contract, controlla sia le 
clausole che sono state 
concordate sia la condi-
zioni operative nelle quali 
devono verificarsi le con-
dizioni concordate e si 
“autoesegue” automatica-
mente nel momento in cui 
i dati riferiti alle situazioni 
reali corrispondono ai dati 
riferiti alle condizioni e alle 
clausole concordate. L’a-
spetto innovativo è ovvia-
mente la totale assenza di 
un intervento umano. 

un’altra applicazione interessante dei sistemi di blockchain è quella dei cosid-
detti SMART CONTRACT, ossia la possibilità di eseguire il pagamento di un bene 
o servizio da un soggetto all’altro in modo automatico, grazie alla possibilità di 
verificare attraverso i dati e le informazioni a disposizione che le condizioni con-
trattuali siano tutte rispettate

SMART CONTRACT

Si tratta di con-
tratti “autoe-
seguibili” in 
base a specifici 
termini tra ac-
quirente e ven-
ditore scritti 
direttamente in 
righe di codice. 
Il codice e gli 
accordi in esso 
contenuti sono 
previsti all’in-
terno di sistemi 
di blockchain. 
Il codice ha 
la funzione di 
controllare l’e-
secuzione, se le 
condizioni sono 
rispettate  e fa 
sì che tutte le 
transazioni sia-
no tracciabili e 
irreversibili.
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I sistemi di blockchain, 
oltre a rappresentare 
una tecnologia molto 
promettente in termini 
di impatto diretto sul-
la filiera, permettono di 
avere una maggior effi-
cienza nei processi e uso 
delle risorse, di gestire 
la tracciabilità dei pro-
dotti e la comunicazione 
verso il consumatore, e 

aprono strade molto in-
teressanti anche in ter-
mini di servizi aggiuntivi 
connessi che si possono 
generare proprio grazie 
all’utilizzo dei dati a di-
sposizione.
Tra questi, rientrano i 
servizi finanziari, come 
pagamenti, assicura-
zioni e credito, che pro-
prio grazie a sistemi di 

blockchain possono es-
sere gestiti in modo più 
semplificato e immedia-
to. Ciò determina un im-
patto indiretto sui diversi 
attori della filiera e ge-
nera vantaggi importan-
ti in termini di riduzione 
dei rischi, gestione della 
liquidità e massimizza-
zione dei profitti. 

SERVIZI CONNESSI ALLA BLOCKCHAIN

PAGAMENTI

I servizi più comuni nel-
la filiera agroalimen-
tare sono le transizioni 
finanziarie: pagamenti 
effettuati e ricevuti dagli 
agricoltori, dai trasfor-
matori, dagli esportatori, 
ma anche prestiti e rim-
borsi spese. Attraverso 
sistemi di blockchain è 
possibile creare siste-
mi di pagamenti digi-

tali che permettono di 
ridurre i costi e i rischi 
associati alle transazio-
ni di denaro, generando 
allo stesso tempo una 
mole importante di dati 
sui flussi dei pagamenti 
che possono servire nel-
la fase di pianificazione 
e programmazione pro-
duttiva o di erogazione 
dei servizi.

Diverse istituzioni finan-
ziarie e bancarie stanno 
sperimentando l’utiliz-
zo di tecnologie Distri-
buted Ledger che con-
sentono di eliminare la 
presenza di intermediari 
e ottenere così risparmi 
sia per i consumatori sia 
per le istituzioni finan-
ziarie stesse. 
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Le tecnologie digita-
li possono essere usate 
anche per i sevizi assi-
curativi, per migliorare 
le stime, ridurre i costi e 
facilitare le pratiche di 
emissione e monitorag-
gio di prodotti assicura-
tivi. 
Alcune soluzioni tecno-
logiche connesse all’IoT 
e ai dati satellitari, che 
permettono non solo la 
geo-localizzazione ma 

anche l’accesso a infor-
mazioni, ad esempio, 
sullo stato delle colture,  
permettono all’agente 
assicurativo di conoscere 
in modo reale se si veri-
ficano condizioni per cui 
può scattare il pagamen-
to del premio dell’assicu-
razione (ad esempio in 
caso di alluvioni o del ve-
rificarsi di certe condizio-
ni sanitarie o climatiche), 
senza la necessità di usci-

re in campo  a verificare. 
In questo caso, se appli-
cati gli smart contracts, 
anche il pagamento del 
premio potrebbe essere 
eseguito in modo auto-
matico. In questo modo 
si eliminerebbe l’inter-
vento dell’uomo per la 
valutazione della richie-
sta di risarcimento, velo-
cizzando e semplifican-
do il processo.  

Le tecnologie Distribu-
ted Ledger possono aiu-
tare gli attori delle filiere 
agroalimentari anche 
per l’accesso a diversi 
servizi finanziari, come il 
credito diretto o le rice-
vute di deposito, fornen-
do tutti i dati necessari 
sulle operazioni svolte 
dagli agricoltori, ma an-
che dagli altri attori. Gra-
zie all’adozione di un 
sistema Distributed Led-
ger ciascun membro del-

la filiera può creare una 
propria identità digitale, 
costituita da informazio-
ni di tipo materiale qua-
le i terreni agricoli pos-
seduti, utilizzabili come 
garanzia per l’accesso al 
credito, e informazioni di 
tipo immateriale, come 
dati sulla propria attività 
economica e sui fattori 
di produzione, necessa-
rie per determinare la 
loro solvibilità. Avere tutti 
questi dati a disposizio-

ne in modo trasparente 
consente agli istituti fi-
nanziari di conoscere le 
reali condizioni in modo 
oggettivo e poter conce-
dere un maggior nume-
ro di servizi finanziari alle 
piccole medie-imprese 
e all’intera filiera. Anche 
in questo caso, potreb-
bero poi essere applicati 
smart contract per au-
tomatizzare i processi di 
pagamento.

ASSICURAZIONI PRODOTTI CREDITIZI IN AGRICOLTURA
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Un’altra applicazione 
interessante di queste 
tecnologie è relativa 
all’accesso ad una fonte 
addizionale di informa-
zioni su dati e statisti-
che del settore agricolo: 
tutti gli attori della filie-
ra sarebbero in grado di 
avere accesso ai dati di 
produzione, andamento 
domanda e offerta dei 
prodotti e prezzi relativi. 
In questo modo, sarebbe 
più facile per gli operato-

ri della filiera compren-
dere meglio e reagire 
tempestivamente alle 
preferenze dei consuma-
tori, orientando di con-
seguenza la produzione 
e generando migliora-
menti di efficienza e ot-
timizzazione dei processi 
per tutti gli attori della fi-
liera. Così facendo sareb-
be possibile aumentare 
le vendite e ridurre gli 
sprechi alimentari, attra-
verso pratiche impren-

ditoriali più remunerati-
ve e filiere più efficienti. 
Inoltre queste tecnolo-
gie, offrendo la possibili-
tà di comunicare con gli 
attori a valle della filiera, 
incentiverebbe le azien-
de agricole a produrre 
beni di maggiore qualità 
e valore, per rispondere 
alle esigenze dei consu-
matori, e avere così an-
che una maggior remu-
nerazione.

DATI E INFORMAZIONI DI MERCATO

Le tecnologie Distribu-
ted Ledger sono ancora 
in evoluzione e la loro ap-
plicazione è abbastanza 
limitata. Ci sono infatti 
alcune questioni di ca-
rattere tecnico, normati-
vo e infrastrutturale che 
devono essere affronta-
te.

- Sfide tecniche: lo 
sviluppo di piattaforme 
digitali comporta l’ado-
zione di differenti algo-
ritmi necessari per dare il 
consenso all’inserimento 
di dati sulla piattaforma. 
La scelta dell’algoritmo 
non è semplice e deve es-

sere adattato allo speci-
fico contesto e agli attori 
che lo useranno. Un’altra 
sfida tecnica riguarda la 
portabilità dei dati tra 
differenti registri: è ne-
cessario che vengano 
stabiliti degli standard 
chiari sulla protezione 
dei dati per determinare 
come questi dovrebbero 
essere raccolti e condivi-
si tra registri pubblici e 
privati. Infine c’è anche 
la sfida dell’accessibilità 
dei dati: è importante va-
lutare bene se avere un 
accesso privato o con-
diviso. Ovviamente ciò 
dipende dalle caratteri-

stiche della tecnologia 
adottata, ma anche dallo 
scopo che ha la piattafor-
ma e quelle che sono le 
preferenze degli utilizza-
tori. Considerando quin-
di la trasparenza come 
elemento centrale della 
piattaforma è importan-
te prestare attenzione a 
quali tipi di dati devono 
essere protetti e quali 
essere resi disponibili, in-
centivando anche la loro 
condivisione tra gli attori 
della filiera.
- Sfide normative: 
la principale sfida a li-
vello istituzionale e nor-
mativo è l’unione tra la 

LE SFIDE FUTURE

Le tecnologie Distributed Ledger sono 
ancora in evoluzione e devono affronta-
re sfide di carattere tecnico, normativo 

e infrastrtturale per favorire una loro più 
ampia applicazione
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cornice legale attuale, 
che disciplina i diritti di 
proprietà lungo la filiera 
e negli scambi commer-
ciali, e le tecnologie Di-
stributed Ledger e smart 
contract. Per poter ot-
tenere questa unione, 
sarà necessario identifi-
care dei piani industria-
li e procedure per faci-
litare la coesistenza di 
sistemi diversi durante 
il periodo di transizione 
da uno all’altro. In parti-
colare sarà importante 
identificare un insieme 
di standard comuni per 
facilitare l’interoperabi-
lità tra le tecnologie di-

gitali e il sistema legale, 
in modo che le tecnolo-
gie abbiano successo. 
Inoltre il successo delle 
tecnologie Distributed 
Ledger dipenderà anche 
dalla sua accettazione e 
promozione da parte del 
settore pubblico. 
- Sfide infrastrut-
turali e di capacità di 
sviluppo: la sfida infra-
strutturale principa-
le riguarda la presenza 
ovunque di una connes-
sione a internet, perché 
le tecnologie Distributed 
Ledger possono essere 
applicate e funzionare 
solo grazie a una con-

nessione. Un’altra sfida 
che dovrà essere affron-
tata è il processo di inte-
grazione di tutti gli attori 
della filiera agricola sulla 
piattaforma digitale, in-
fatti appare irrealistico 
che fin da subito tutti gli 
operatori della filiera sia-
no in grado di adottare la 
tecnologia. L’azione dei 
governi e delle organiz-
zazioni intergovernative 
sarà necessaria per favo-
rire lo sviluppo di com-
petenze digitali e favo-
rire l’interesse di tutti gli 
attori della filiera verso le 
tecnologie. 

Le tecnologie Distri-
buted Ledger, come la 
Blockchain, rappresen-
tano un’opportunità uni-
ca per il settore agricolo: 
una nuova istituzione 
digitale di fiducia che ri-
duce il livello di incertez-
za tra compratori e ven-
ditori e porta maggiore 
efficienza, trasparenza e 
tracciabilità agli scambi 

di informazioni e di va-
lore. Adottare una piat-
taforma blockchain con 
smart contract consente 
di rimuovere controver-
sie e intermediari, così 
da ottenere un miglio-
ramento dell’efficienza 
sia nella filiera, sia nella 
finanza agricola, ma an-
che nel settore agricolo 
nel suo complesso. Gra-

zie alle tecnologie si mi-
gliorano la qualità e la 
sicurezza dei prodotti e 
si rafforza la consapevo-
lezza dei consumatori. 
Anche le cooperative 
del settore agroalimen-
tare possono dare il loro 
contributo alla diffusione 
delle tecnologie digitali, 
infatti vengono conside-
rate affidabili agli occhi 

Conclusioni
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di chi opera nel settore, 
in quanto in grado di for-
nire giuste informazioni 
su effettivi costi e bene-
fici derivanti da queste 
tecnologie; oltre a esse-
re il punto di riferimento 
per i loro soci. 
Un’ulteriore spinta allo 
sviluppo di sistemi di 

blockchain può veni-
re dalla Politica Agrico-
la Comune, soprattutto 
dal secondo pilastro, in 
quanto tra le priorità da 
considerare nella pro-
grammazione dello svi-
luppo rurale si trova ap-
punto la promozione e 
la diffusione di soluzioni 

innovative nel settore 
agricolo. In particolare, 
attraverso la Misura 1 (tra-
sferimento di conoscen-
ze e azioni di informazio-
ne), la Misura 2 (servizi di 
consulenza), la Misura 16 
(cooperazione), la Misura 
19 (programma Leader). 
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