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Innovazione tracciabilità agroalimentare
Infotracing è la
procedura che
integra le
informazioni legate
alla qualità del
prodotto con quelle
legate alla
tracciabilità (fisica
e documentale
anche digitale)
all’interno di un
sistema informativo
online i cui passaggi
(transazioni)
possono essere resi
sicuri a prova di
alterazione
attraverso le
blockchain
Roma, 22 Maggio 2018

tracciabilità fisica e integrazione blockchain
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Fasi sperimentali

Progetto focalizzato su prime fasi
filiera, dal bosco alla segheria
Tecnologie digitali per tracciatura:
• TAG Radio-frequenze: RFID
• TAG Etichettatura: QRCode
• App per la registrazione dati

• Portale Web-GIS per gestione e
consultazione
Lettore RFID e APP basati su tecnologie

open-source
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Fasi Martellata forestale e Taglio

Utilizzo di TAG RFID per identificazione albero e
toppi
Lettore RFID sincronizzato via bluetooth con
smartphone
Registrazione su APP di informazioni biometriche,
qualitative e georeferenziali riferite a pianta e
relativi toppi
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Processamento in segheria
Lettore automatizzato TAG RFD in
segheria
Recupero informazioni su esbosco
dei toppi tramite TAG
Identificazione elettronica tramite
(QRCode, NFC) ad elementi
derivati (travi e tavole)
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Il prodotto finito

Tavolo con smart tag
(RFID, QRCode, NFC)
Associazione delle
informazioni operazioni
• cavallettamento
• esbosco
• segheria

Roma, 22 Maggio 2018

Interconnessione con blockchain
Architettura Azure Blockchain Workbench

Fasi implementative
• Attivazione
dell’insieme dei
servizi per la
realizzazione della
blockchain
• Realizzazione dei
Contract per le
fasi/attori della
filiera legno
• Definizione delle
logiche di
controllo
• Implementazione
parallela con
infrastruttura
esistente della
filiera App
Android e DB
remoto

App Android
Modulo dati per fasi:
- Martellata
- Taglio

Elaborazione dati per:
- Sincronismo db filiera
- transazione blockchain

Remote DB
(MySql)

DB
Filiera

Azure
Blockchain
Workbench
REST API

Gateway
Service
API

Politiche di sicurezza
e controllo

Schema a blocchi interconnessione con blockchain
New Contract
- Martella
- Taglio
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Ethereum

Prototipo WebApp realizzato su Azure Blockchain Workbench
Screenshot WebApp
Bozza Contract martellata
Dettaglio istanza Contract
inserita
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Conclusioni

•

•
•
•
•

La tracciabilità e la sicurezza dei prodotti agroalimentari è cruciale per il consumatore,
si pensi ai recenti scandali come il falso biologico, le uova contaminate dal fipronil o le
carni sofisticate: servono strumenti rapidi ed affidabili che rassicurino i consumatori e
le aziende per rintracciare i prodotti in ogni step di filiera;
La forza delle blockchain in questo processo di tracciabilità e rintracciabilità è
rappresentata alla condivisione democratica delle informazioni che non sono
correggibili retroattivamente;
Ogni nodo (attore della filiera) nella fase delle trascrizioni documentali inserisce la
proprie informazioni e le certifica rendendole immuni a contraffazione;
Nel contesto forestale le blockchain possono garantire la provenienza e la qualità
certa di legno pregiato lavorato o biocombustibili (cippato e pellet) da tagli
programmati nel rispetto delle norme;
La sperimentazione preliminare non ha alterato il sistema di tracciabilità preesistente
basato su tecnologia RFID, confermando l’affidabilità del sistema (dato certo) con uno
sforzo tecnologico minimo grazie all’impiego dell’Azure Blockchain Workbench;
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