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La blockchain garantisce trasparenza

La blockchain garantisce la trasparenza di ogni passaggio della filiera
agroalimentare quando è impiegata per notarizzare i dati dopo che questi
sono stati verificati e convalidati e quest’attività in una filiera
agroalimentare può essere svolta solo dall’uomo.

I dati e le informazioni che l’uomo ha controllato, dichiarato essere
rispondenti al vero e vuole condividere sono certificati attraverso una
piattaforma decentralizzata, permissionless e immutabile.

Dai campi allo scaffale, o allo smartphone come avviene sempre più spesso
oggi, ogni fase è registrata a beneficio dei consumatori e degli operatori della
filiera.

.
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1. Cos’è la blockchain?

▪ La blockchain è un libro 
mastro pubblico 
distribuito e 
decentralizzato.

▪ L’obiettivo della 
blockchain è consentire 
la registrazione e la 
distribuzione di 
informazioni digitali, ma 
non la loro modifica.

2. Blockchain ovvero 
catena di blocchi

▪ Le informazioni digitali 
(blocco) sono archiviate 
in un database pubblico 
(catena). Dopo che un 
blocco è stato aggiunto 
alla fine della blockchain 
è molto difficile –
impossibile quando si 
usa l’algoritmo di 
consenso PoW di Bitcoin 
– tornare indietro e 
modificare il contenuto 
del blocco.

3. Il protocollo Bitcoin è 
costruito su una 

blockchain

▪ La tecnologia blockchain 
è stata delineata per la 
prima volta nel 1991 da 
Stuart Haber e W. Scott 
Stornetta, due ricercatori 
che volevano 
implementare un sistema 
in cui fosse impossibile 
manomettere i 
timestamp dei 
documenti. 
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1. Cos’è la 
notarizzazione?

▪ La notarizzazione
consente la registrazione 
di informazioni native 
non digitali sulla 
blockchain.

▪ La forza e la credibilità 
della notarizzazione è 
pari a quella della 
blockchain utilizzata, 
quindi Bitcoin è una 
scelta obbligata.

2. Notarizzazione e 
Supply Chain

▪ E’ fondamentale 
comprendere che 
notarizzare le 
informazioni dell’intera 
supply chain con la 
blockchain pubblica di 
Bitcon ha oggi una forza, 
un valore ed un’utilità 
non ottenibili con altri 
strumenti per tracciare il 
percorso e garantire la 
sicurezza dei prodotti 
(cibo e altro).

1.3. Blockchain private 

VS Blockchain pubbliche 

VS Bitcoin

▪ Per utilizzare la 
blockchain e la funzione 
di notarizzazione non 
abbiamo bisogno di 
costruire una nuova 
blockchain.



Le piattaforme basate su Hyperledger, prettamente chiuse e private, non sono
blockchain.

Nelle piattaforme basate su Hyperledger è sempre presente un’autorità
centrale di governo che ridicolizza il concetto di blockchain.

Le blockchain private non sono blockchain anche quando non sono basate su
Hyperledger, poiché vi è sempre un’autorità centrale che può cancellare,
modificare, o validare le informazioni, i dati, i documenti attraverso un
meccanisimo di consenso discutibile.

Le blockchain pubbliche possono avere gli stessi problemi di quelle private
nel momento in cui il numero dei nodi (partecipanti al sistema) è limitato e/o
l’algoritmo di consenso è debole (ad esempio Proof of Authorithy).

La forza del protocollo Bitcoin risiede principalmente nel numero dei nodi
(milioni e non migliaia o centinaia) e nell’algoritmo di consenso (Proof of Work).








