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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 tracciabi-
lità 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 
secondo numero della se-
rie “Tracciabilità di filiera”.
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IL QUADRO NORMATIVO

La tracciabilità nel setto-
re agroalimentare nasce 
come obbligo di legge, in 
ottemperanza al regola-
mento CE n. 178/2002 e 
viene regolamentata at-
traverso norme obbliga-
torie e norme volontarie. 
Il regolamento europeo 
178/2002 nasce in segui-
to ad alcuni scandali ali-
mentari, che si sono ve-
rificati verso la fine degli 
anni ’90 (mucca pazza, 
influenza aviaria, polli alla 
diossina, ecc.), e hanno 
indotto a fissare un qua-
dro normativo in tema di 
sicurezza alimentare.

Il regolamento CE 

178/2002 stabilisce i 
principi e i requisiti ge-
nerali della legislazio-
ne alimentare, istituisce 
l’Autorità europea per 
la sicurezza alimenta-
re e fissa procedure nel 
campo della sicurezza 
alimentare, allo scopo di 
tutelare la salute umana, 
istituendo dei principi e 
delle regole comuni da 
applicare in ogni Stato 
Membro. 

Nel regolamento si parla 
di rintracciabilità come 
“la possibilità di rico-
struire e seguire il per-
corso di un alimento, di 
un mangime, di un ani-

male destinato alla pro-
duzione alimentare o di 
una sostanza destinata 
o atta ad entrare a far 
parte di un alimento o di 
un mangime attraverso 
tutte le fasi della produ-
zione, della trasforma-
zione e della distribuzio-
ne” (art. 3, comma 15). E’ 
quindi ricompresa l’inte-
ra filiera agroalimentare, 
a partire dalla produzio-
ne, passando per la tra-
sformazione, fino ad ar-
rivare alla distribuzione 
degli alimenti, ma anche 
dei mangimi utilizzati 
per nutrire animali desti-
nati al consumo umano. 
Quindi tracciabilità si-

gnifica poter ricostruire 
ogni fase della produ-
zione di un alimento o di 
un mangime e ogni fase 
della sua trasformazione, 

dall’origine della materia 
prima al prodotto finito, 
venduto e/o sottoposto 
a mercato. Inoltre trac-
ciare significa disporre 

di documentazioni atte 
a dimostrare la reale pro-
venienza e lavorazione 
del prodotto considera-
to.
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I PRINCIPI DEL REGOLAMENTO CE N.178/2002

Per perseguire l’obiettivo di tutela della salute umana, l’azione europea si basa 
sui seguenti principi:

	y ANALISI DEL RISCHIO: è costituita da tre componenti intercon-
nesse, la valutazione del rischio, basata su elementi scientifici, la 
gestione del rischio, in base a quanto è stato valutato, e infine, la 
comunicazione del rischio.

	y PRINCIPI DI PRECAUZIONE: l’UE nel caso ci sia incertezza scienti-
fica sui possibili effetti dannosi di un alimento sulla salute umana 
applica il principio di precauzione, per cui tale alimento non viene 
introdotto sul mercato finché non ci sia evidenza scientifica, che 
esso non sia dannoso per l’uomo.

	y TUTELA DEGLI INTERESSI DEI CONSUMATORI: la legislazione ali-
mentare vuole fornire al consumatore informazioni chiare e at-
tendibili, che possano indirizzarlo verso scelte più consapevoli, 
ponendo attenzione anche alle azioni di contrasto verso le prati-
che fraudolenti e ingannevoli, oltre a impedire qualsiasi adultera-
zione degli alimenti.

	y OBBLIGHI DEGLI OPERATORI: È richiesto che i diversi operatori 
devono attuare procedure interne atte a garantire che nelle loro 
imprese vengano rispettati, in ogni fase - produzione, trasforma-
zione e distribuzione - tutte le disposizioni previste dalla norma-
tiva.

	y TRASPARENZA: i cittadini vengono coinvolti nella revisione della 
legislazione alimentare attraverso la partecipazione a consulta-
zioni pubbliche e vengono sempre tenuti informati su possibili 
rischi o pericoli per la loro salute.

	y RINTRACCIABILITÀ: viene definita nel regolamento come “la 
possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un 
mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o 
di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un ali-
mento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, 
della trasformazione e della distribuzione” (art. 3, comma 15). Gli 
operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in 
grado di individuare sia chi ha fornito loro un alimento o un man-
gime, sia a chi loro stessi hanno fornito i propri prodotti. Inoltre gli 
operatori devono avere dei sistemi e delle procedure che consen-
tano alle autorità competenti di poter accedere alle informazioni 
sulla rintracciabilità, qualora le richiedano. Infine gli alimenti e i 
mangimi che sono destinati al mercato dell’Unione devono esse-
re etichettati adeguatamente per facilitare la loro rintracciabilità 
da parte dei consumatori.
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Il regolamento, tra le al-
tre cose, istituisce l’Au-
torità Europea per la 
Sicurezza Alimentare 
(EFSA), la cui funzione 
è fornire consulenza e 
assistenza scientifica e 
tecnica per la normativa 
e le politiche dell’Unione 
europea in tutti i campi 
che hanno un’incidenza 
diretta o indiretta sulla 
sicurezza degli alimenti 

e dei mangimi. 
Per meglio assolvere 
all’obiettivo di tutela del-
la salute umana è stato 
creato anche un sistema 
di allarme rapido, ovvero 
una sorta di rete attra-
verso cui vengono rapi-
damente condivise tutte 
le informazioni su rischi 
riscontrati nei prodotti 
presenti sul mercato eu-
ropeo. I componenti di 

questa rete sono: gli Stati 
Membri, la Commissione  
europea e l’EFSA. 
Qualora un membro del-
la rete individui un grave 
rischio per la salute, può 
informa subito la Com-
missione europea che 
provvederà a trasmette 
immediatamente l’infor-
mazione a tutti gli altri 
membri del sistema.

COMMISSIONE
EUROPEA

EFSASTATI MEBRI 

FOCUS EFSA

I VALORI
	y ECCELLENZA SCIENTIFICA: l’EFSA fornisce pareri scientifici 

di alta qualità, utilizzando metodologie fondate su standard 
riconosciuti a livello internazionale, avvalendosi della sua rete 
di scienziati e del suo personale esperto.

	y INDIPENDENZA: l’EFSA si impegna a tutelare l’indipendenza 
dei propri scienziati, metodi e dati, da qualsiasi forma di con-
dizionamento e influenza esterna.

	y APERTURA: l’Autorità comunica in maniera aperta e rapida 
gli esiti delle proprie attività scientifiche in modo da rafforza-
re la fiducia nel suo operato.

	y INNOVAZIONE: l’EFSA si propone di tenere sempre il passo 
con i cambiamenti che avvengono nel settore delle scienze 
naturali, dell’industria e nella società, per questo si impegna 
a garantire che il sistema di sicurezza alimentare dell’UE sia 
all’avanguardia nella teoria e nella pratica scientifica e ammi-
nistrativa.

	y COOPERAZIONE: per EFSA è importante la collaborazione e 
lo scambio di conoscenze fra esperti di sicurezza alimentare 
nell’UE e nel mondo. Inoltre attraverso la propria rete di rela-
zioni, collabora anche con le autorità nazionali per la sicurez-
za alimentare in attività scientifiche, di raccolta e monitorag-
gio di dati, nonché di comunicazione.
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L’azione dell’EFSA 
copre tutta la filie-
ra agroalimentare. In 
particolare per quan-
to riguarda l’azien-
da agricola, l’Autorità 
fornisce consulenza 
scientifica sull’uso si-
curo dei prodotti fi-
tosanitari e nel corso 
del tempo ha valutato 
centinaia di sostan-
ze attive utilizzate in 
tali prodotti e ha fis-
sato i limiti per i loro 
residui. Inoltre valuta 
i potenziali rischi de-
gli organismi nocivi e 
delle piante infestanti 
per le colture agricole 
e l’ambiente. L’EFSA 
analizza anche gli ef-
fetti che l’allevamen-
to, il trasporto e la 
macellazione possono 
avere sulla salute de-
gli animali e su quella 
umana; sempre per il 
settore zootecnico si 
impegna nella sicu-
rezza alimentare dei 
mangimi. Si occupa 

anche degli stabili-
menti di trasforma-
zione degli alimenti, 
valutando i rischi con-
nessi al contatto con 
macchinari, veicoli e 
materiali di imballag-
gio; vengono sottopo-
sti ad analisi anche gli 
additivi, aromi, enzimi 
e sostanze nutritive 
al fine di fornire in-
formazioni ai gestori 
del rischio sull’idonei-
tà del loro utilizzo nei 
prodotti alimentari. 
Infine, in merito al 
consumo alimentare 
l’attività dell’EFSA si 
concentra sulla for-
mulazione di linee 
guida nutrizionali, i 
cui valori di riferimen-
to per l’assunzione di 
nutrienti e di energia 
tengano conto de-
gli studi più recenti 
e supportano gli Sta-
ti Membri a stabilire 
raccomandazioni nu-
trizionali.
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Le diposizioni contenute 
nel regolamento euro-
peo 178/2002 vengono 
recepite in Italia con di-
verse norme. Lo scopo 
della normativa è quello 
di far sì che tutto ciò che 
entra nella catena ali-
mentare (mangimi, ani-
mali vivi destinati al con-
sumo umano, alimenti, 
ingredienti, additivi ecc.) 
conservi traccia della 
propria storia, seguen-
done il percorso che va 
dalle materie prime fino 

alla erogazione al con-
sumatore finale. Fino al 
2005 erano rintracciabili 
solo alcuni prodotti, quali 
carni, pesce e uova, quel-
li cioè più a rischio per la 
salute del consumatore. 
Dal 1° gennaio 2006, con 
l’entrata in vigore del 
“Pacchetto Igiene” l’ob-
bligo della rintracciabili-
tà è stato esteso a tutti i 
prodotti agroalimentari, 
il che consente di indivi-
duare qualsiasi prodotto 
in ognuna delle fasi del 

ciclo produttivo. I requisi-
ti minimi per l’applicazio-
ne della rintracciabilità 
da parte degli operatori 
del settore alimentare 
sono specificati nell’Ac-
cordo del 28 luglio 2005 
tra il Governo, le Regioni 
e le Province Autonome 
(Gazzetta Ufficiale n. 294 
del 19 dicembre 2005) 
concernente “Linee gui-
da ai fini della rintrac-
ciabilità degli alimenti 
e dei mangimi per fini 
di sanità pubblica”.

IL QUADRO NORMATIVO IN ITALIA

Riguardo alle norme 
specifiche per il settore 
lattiero-caseario, in Italia 
è stato emanato il decre-
to ministeriale del 9 di-
cembre 2016, che rende 
obbligatoria in etichetta 
l’indicazione dell’origi-
ne della materia prima 
per il latte e i prodotti 
lattiero-caseari. 
Quindi in etichetta è ob-
bligatorio inserire l’indi-
cazione di origine del lat-
te o del latte usato come 
ingrediente nei prodotti 
lattiero-caseari, attraver-
so l’uso di queste dicitu-

re: 
• “paese di mungitu-

ra”: nome del Pae-
se nel quale è stato 
munto il latte;     

• b) “paese di condi-
zionamento o di tra-
sformazione”: nome 
del Paese nel quale il 
latte è stato condizio-
nato o trasformato.”

Nel caso in cui le opera-
zioni di mungitura, con-
dizionamento o trasfor-
mazione avvengano in 
paesi diversi dall’Italia, 
l’indicazione deve essere 
la seguente:

• “latte di Paesi UE” per 
l’operazione di mun-
gitura;

• “latte condizionato o 
trasformato in Paesi 
UE” per l’operazione 
di condizionamento 
o di trasformazione;

• “latte di Paesi non 
UE” per l’operazione 
di mungitura;

• “latte condizionato o 
trasformato in Paesi 
non UE” per l’opera-
zione di condiziona-
mento o di trasfor-
mazione.
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Oltre a norme obbliga-
torie, le diposizioni del 
regolamento europeo 
178/2002 vengono rece-
pite in Italia anche tra-
mite norme volontarie: 
tra queste c’è la norma 
ISO 22005: 2008, speci-
fica per la tracciabilità 
e comprende la certifi-
cazione di sistemi sia di 
tracciabilità interna sia 
di filiera. Questa norma 
ha recepito le altre nor-
me italiane (UNI 10939:01 
relativa a al sistema di 
rintracciabilità nelle fi-
liere agroalimentari e 
UNI 11020:02 relativa al 
sistema di rintracciabi-

lità nelle aziende agro-
alimentari) e si applica 
a tutto il settore agroa-
limentare, compresa la 
produzione di mangimi. 
Quella azienda o quella 
filiera che decidono di 
adottare la norma ISO 
22005 vengono certifica-
te, o meglio il loro siste-
ma di tracciabilità viene 
certificato, da un ente 
accreditato di certifi-
cazione, che garantisce 
la rintracciabilità degli 
alimenti o dei mangi-
mi che esse producono. 
Bisogna sottolineare il 
fatto che tale norma co-
stituisce il documento di 

riferimento internazio-
nale per la certificazio-
ne di sistemi di rintrac-
ciabilità agroalimentari. 
Dotarsi di un sistema di 
rintracciabilità certifica-
to porta diversi vantag-
gi, come ad esempio la 
definizione della storia 
e dell’origine del prodot-
to, facilita eventuali ritiri 
o richiami dei prodotti 
commercializzati, iden-
tifica le responsabilità di 
ciascun operatore della 
filiera, comunica specifi-
che informazioni ai con-
sumatori e aumenta la 
reddittività e la produtti-
vità dell’impresa.

VERSO LA DIGITALIZZAZIONE  
DELLA TRACCIABILITÀ

La “Declaration: a smart 
and sustainable digi-
tal future for European 
agriculture and rural 
areas”, ovvero la dichia-
razione, firmata da tutti 
gli Stati Membri dell’UE, 
sul futuro digitale dell’a-
gricoltura europea e 
delle zone rurali, rappre-
senta un passaggio im-
portante per l’evoluzione 
dei sistemi di tracciabili-
tà. In questo documento 
viene sottolineato come 
la diffusione di tecnolo-
gie digitali nel settore 
agroalimentare e nelle 

zone rurali possa age-
volare il superamento di 
quelle sfide che interes-
sano il settore, quali ad 
esempio la richiesta di 
sostenibilità ambientale 
e una migliore gestione 
delle risorse naturali, le 
istanze dei consumatori 
di maggiori informazio-
ni su ciò che acquistano 
e il problema della red-
dittività delle imprese. 
Tecnologie digitali come 
l’intelligenza artificia-
le (AI), la robotica, la 
Blockchain, l’Internet 
of Things (IoT) e il 5G 

possono migliorare l’ef-
ficienza delle produzioni 
agricole e rendere più 
sostenibili i sistemi agro-
alimentari dal punto di 
vista sociale, economi-
co e ambientale. Tre le 
diverse azioni previste, 
gli Stati Membri, nella 
dichiarazione,  si impe-
gnano a sviluppare azio-
ni innovative che hanno 
come obiettivo il miglio-
ramento della tracciabi-
lità alimentare attraverso  
ad esempio l’utilizzo del-
la tecnologia Blockchain.
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Tra le tecnologie digitali 
più utilizzate per creare 
un sistema di tracciabili-
tà c’è la Blockchain, che 
fa parte delle tecnologie 
basate sui registri distri-
buiti (Distributed Ledger 
Technologies) e si può 
definire come un data-
base aperto e distribuito 
in grado di memorizzare 
dati in modo efficiente, 
permanente e non modi-
ficabile. Negli ultimi anni 
data la sempre più am-
pia diffusione di questa 
tecnologia sono diversi i 
Paesi che hanno deciso 
di dotarsi di una cornice 
normativa per inquadra-
re la Blockchain. Soprat-
tutto in Asia è possibile 
individuare gli interventi 
più significativi in ma-
teria, adottati da alcuni 
Paesi tecnologicamen-

te all’avanguardia, con 
lo scopo di valorizzare la 
Blockchain come stru-
mento fondamentale 
per migliorare le condi-
zioni di vita dei cittadini, 
i servizi pubblici e qual-
siasi altro aspetto della 
società e dell’economia. 
Un esempio emblemati-
co, in tal senso, è  il docu-
mento “UAE Strategy for 
Artificial Intelligence (AI) 
2031” predisposto nell’ot-
tobre 2017 dal governo 
degli Emirati Arabi Uni-
ti, nella parte in cui vie-
ne delineato un nuovo 
modello di “Smart Go-
vernment”, basato sulla 
tecnologia Blockchain 
utilizzata per implemen-
tare l’efficienza e la qua-
lità dei servizi pubblici 
erogati, grazie ad una 
significativa riduzione 

delle risorse sprecate a 
causa dei costi di transa-
zione tradizionalmente 
previsti in tutti i settori e 
livelli governativi. Inoltre 
sempre negli Emirati è 
stata adottata la “Dubai 
Blockchain Strategy”, 
con l’obiettivo di rendere 
Dubai “la città più felice 
della Terra”, grazie all’u-
tilizzo diffuso dell’Intelli-
genza Artificiale e della 
tecnologia Blockchain, 
in grado di garantire 
maggiori opportunità 
economiche, nonché la 
creazione di nuove indu-
strie innovative e una più 
elevata efficienza gover-
nativa, nella prospettiva 
di rendere Dubai leader 
mondiale nel settore tec-
nologico.

LA LEGISLAZIONE SULLA 
BLOCKCHAIN

Particolarmente inte-
ressanti risultano anche 
gli interventi realizzati 
dal Governo cinese che, 
nell’ambito della stra-
tegia “Made in China 
2025”, diretta alla mo-
dernizzazione del settore 
industriale, incentiva in 
maniera particolarmen-
te significativa il ricorso 
alla tecnologia Internet 
Of Things e all’Intelli-
genza Artificiale, come 
strumenti fondamentali 
da utilizzare nella pro-
duzione di beni e ser-
vizi imprenditoriali. A 
tal fine nel luglio 2017 il 

Consiglio di Stato cine-
se ha pubblicato il “New 
Generation Artificial 
Intelligence Develop-
ment Plan”, finalizzato a 
sviluppare, grazie ad in-
genti investimenti pub-
blici, un piano strategico 
nazionale di Intelligenza 
Artificiale per rendere 
la Cina la principale po-
tenza mondiale nel set-
tore IA entro il 2030, affi-
dando al Ministero della 
Scienza e della Tecnolo-
gia, il compito di coordi-
nare e attuare i progetti 
di Intelligenza Artificiale 
e lo sviluppo della tecno-

logia Blockchain. Inoltre, 
il Partito di governo ha 
pubblicato un documen-
to divulgativo recante li-
nee guida operative, dal 
titolo “Blockchain—Lea-
ding Cadre’s Reader”, per 
aiutare i rappresentan-
ti istituzionali e i quadri 
dirigenti a comprendere 
il funzionamento della 
Blockchain, in modo da 
condividere una visione 
strategica diffusa in gra-
do di sfruttare le oppor-
tunità offerte da tale tec-
nologia.
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Passando al panora-
ma normativo statu-
nitense, si rintracciano 
un crescente numero 
di interventi legislativi 
statali dedicati alla re-
golamentazione della 
tecnologia Blockchain. 
A titolo esemplificativo, 
l’House Bill 2602, adotta-
to il 12 aprile 2018 modi-
fica lo statuto dello Sta-
to dell’Arizona, al fine di 
formalizzare il divieto di 
introdurre regolamen-
tazioni locali in materia 
di Blockchain, dirette a 
impedire e/o limitare agli 
individui la gestione del-
le transazioni mediante 
tecnologia Blockchain, 
costituente oggetto di 
esclusiva regolamenta-
zione statale. Lo Stato 

della California definisce 
invece le caratteristiche 
essenziali della tecnolo-
gia Blockchain e auto-
rizza le società per azioni 
che non emettono titoli 
in circolazione quotati in 
borsa a inserire nel pro-
prio atto costitutivo spe-
cifiche disposizioni che 
consentano la registra-
zione delle operazioni di 
emissione, trasferimento 
e conservazione effet-
tuate dai propri azioni-
sti mediante tecnologia 
Blockchain. Nello Stato 
del Connecticut, con 
un disegno di legge vie-
ne istituito un gruppo di 
lavoro con il compito di 
formulare raccomanda-
zioni funzionali a svilup-
pare un piano generale 

per favorire la crescita 
dell’industria Blockchain 
e anche la costituzio-
ne del gruppo di lavo-
ro preposto all’analisi 
dell’impatto della mone-
ta digitale nella crescita 
economica delle impre-
se, anche al fine di in-
centivare l’utilizzo dello 
strumento degli Smart 
Contracts. Dello stesso 
tenore il disegno di leg-
ge dello Stato del New 
Jersey, con cui si stabi-
lisce la creazione della 
New Jersey Blockchain 
Initiative Task Force, con 
il compito di individua-
re i vantaggi derivanti 
dall’uso della tecnologia 
Blockchain nelle opera-
zioni di conservazione 
dei registri e di erogazio-
ne di servizi, mediante lo 
sviluppo di database di-
stribuiti protetti da algo-
ritmi crittografici, al pari, 
di quanto previsto dallo 
Stato di New York. Infine 
lo Stato di Vermont pre-
vede l’implementazione 
di strategie in materia 
di Blockchain, al fine di 
promuovere l’efficienza 
degli apparati ammini-
strativi e la produttività 
dei processi aziendali sia 
nel settore pubblico sia 
nel settore privato.

Indagando invece nel 
contesto europeo, a se-
guito di una serie di ini-
ziative promosse dalla 
Commissione europea, 
il Parlamento europeo 
con la Risoluzione del 3 
ottobre 2018 “sulle tec-
nologie di registro di-
stribuito e blockchain: 
creare fiducia attra-
verso la disintermedia-
zione”, ha riconosciuto 
la rilevanza della tecno-

logia Blockchain come 
strumento «che può 
democratizzare i dati e 
rafforzare la fiducia e la 
trasparenza», in quan-
to «rafforza l’autonomia 
dei cittadini» e migliora 
«l’efficienza dei costi del-
le transazioni eliminan-
do intermediari e costi 
di intermediazione, oltre 
ad aumentare la traspa-
renza delle transazioni». 
Per questo viene auspi-

cato l’adeguamento del 
quadro giuridico-nor-
mativo vigente a tali in-
novazioni, per assicurare 
la “certezza del diritto” e 
“il rispetto del principio 
della neutralità tecnolo-
gica”, mediante la defi-
nizione di strategie fina-
lizzate ad incrementare il 
livello delle competenze 
digitali e favorire la dif-
fusione generalizzata di 
tale tecnologia.
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Gli obiettivi delle Proposte sono:
1. dotare il Paese di un quadro regolamentare competitivo nei con-
fronti degli altri paesi; 
2. incrementare gli investimenti, pubblici e privati, nella Blockchain/
DLT e nelle tecnologie correlate (IoT, 5G); 
3. proporre campi applicativi della tecnologia al fine di indirizzare cor-
rettamente i possibili investimenti, in coerenza con i settori chiave dell’e-
conomia italiana;
4. migliorare efficienza ed efficacia nell’interazione con la pubblica 
amministrazione tramite l’adozione del principio Once-Only e della de-
centralizzazione; 
5. favorire la cooperazione europea ed internazionale tramite ado-
zione della comune infrastruttura europea in via di definizione da parte 
dell’EBSI (European Blockchain Systems Infrastucture); 
6. utilizzare la tecnologia per favorire la transizione verso modelli di 
economia circolare, in linea con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 
7. promuovere l’informazione e la consapevolezza della Blockchain/
DLT tra i cittadini.

LEGISLAZIONE BLOCKCHAIN IN ITALIA
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Tra tutti gli Stati Membri 
dell’Unione Europea è 
l’Italia a essere più all’a-
vanguardia sulla legisla-
zione Blockchain. Una 
prima iniziativa è conte-
nuta nel DL Semplifica-
zioni del 2019, che reca 
una definizione norma-
tiva delle “tecnologie 
basate su registri di-
stribuiti” e dello “smart 
contract”. Dopo questo 
primo passo normativo, 
l’Italia ha deciso di defi-
nire una strategia nazio-

nale in materia di tecno-
logie basate su registri 
distribuiti e Blockchain, 
in grado di indirizzare, 
incentivare e supportare 
la loro applicazione, pro-
muovendo anche la col-
laborazione tra pubblico 
e privato, e favorendo lo 
sviluppo di regolamen-
tazioni che rendano pos-
sibile l’adozione di tali 
nuove applicazioni da 
parte delle Imprese, del-
la Pubblica Amministra-
zione e dei Cittadini. Per 

questo il Ministero dello 
Sviluppo Economico ha 
selezionato un gruppo 
di 30 esperti, che ha poi  
delineato le “Proposte 
per la Strategia italiana 
in materia di tecnologie 
basate su registri con-
divisi e Blockchain”;. 
Queste, riportano delle 
linee guida da seguire 
per permettere lo svilup-
po e la diffusione della 
Blockchain.

In questo documento si 
formulano un insieme di 
raccomandazioni neces-
sarie a favorire un’ado-
zione di massa di queste 
tecnologie, indicando 
priorità e direzioni, su 
cui focalizzare sostegno 
finanziario, attività for-
mativa ed informativa, 
definizione e sviluppo 
del quadro regolamen-
tare, tenendo conto dei 
possibili scenari evoluti-
vi. Tali raccomandazioni 

sono sia generali sia spe-
cifiche; queste ultime ri-
guardano in particolare il 
settore della finanza, del-
le cripto attività e l’appli-
cazione della Blockchain 
nella Pubblica Ammi-
nistrazione. Quelle ge-
nerali invece forniscono 
indicazioni sugli investi-
menti, sulle possibili spe-
rimentazioni, sull’econo-
mia circolare e sui settori 
di intervento. 
L’Italia si impegna a 

creare un contesto fa-
vorevole per gli investi-
menti privati, garanten-
do però anche il flusso di 
quelli pubblici, tramite 
il Fondo Nazionale per 
l’Innovazione, per cui si 
prevede un capitolo di 
spesa dedicato a queste 
tecnologie. Inoltre si au-
spica la creazione di un 
ambiente di prova, in cui 
sperimentare nuove ap-
plicazioni di Blockchain 
e DLT.
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L’espansione dell’utiliz-
zo di queste tecnologie 
può facilitare l’adozione 
di modelli sostenibili di 
produzione e consumo, 
in linea con gli obietti-
vi dell’Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibi-
le, favorendo modelli di 
economia circolare. Tra 
i principali settori ver-
so cui indirizzare inve-
stimenti e altre misure 
di incentivazione per 
sperimentare e succes-
sivamente adottare la 
Blockchain/DLT ci sono: 
il settore agroalimenta-
re, in cui l’implementa-
zione di tali tecnologie 
può favorire lo sviluppo 
di un sistema di scambio 
di informazioni sul pro-
dotto, per aumentarne 
la trasparenza e rafforza-
re le garanzie di origine 
e sicurezza alimentare, 
coinvolgendo tutti gli 
attori della filiera e i con-
sumatori. In particolare, 
tutti i prodotti certifica-
ti e il Made in Italy, che 
possono trarre vantag-
gio dalla Blockchain/DLT, 
er la garanzia sull’origine 
dei prodotti e dei proces-

si che ci sono alla base.
Infatti uno degli obietti 
vi della blockchain nell’a-
groalimentare è anche 
quello di contrastare la 
contraffazione e l’italian 
sounding. 
Inoltre, l’utilizzo di un 
modello di organizzazio-
ne dei dati avanzato, in-
clusivo e decentralizzato, 
come è la Blockchain, 
combinato con l’impiego 
di tecnologie di raccol-
ta ed analisi dei dati (AI, 
IoT), potrebbe favorire la 
nascita di nuovi modelli 
di filiera 4.0, nei quali il 
controllo della veridicità 
ed autenticità dei dati av-
viene in modo automati-
co, così come  potrebbe 
essere automatica l’ese-
cuzione dei pagamen-
ti (per conferimento di 
beni e servizi) grazie 
all’utilizzo dei cosiddetti 
smart contracts. Questo 
potrebbe  favorire il pro-
cesso di digitalizzazione 
delle aziende grazie agli 
evidenti vantaggi in ter-
mini di efficienza pro-
duttiva, riduzione dei co-
sti e miglioramento delle 
relazioni di filiera.
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