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1- Nuove tecnologie digitali al servizio delle filiere agricole ed agroalimentari 

L’agricoltura ed il mondo della produzione di materie prime sta registrando da tempo un 
aumento esponenziale del proprio interesse verso i sistemi di rintracciabilità, in particolare 
all’interno di questi rientrano quelli favoriti o resi possibili dall’impiego di tecnologie digitali da 
parte delle aziende agricole, dagli stabilimenti di trasformazione o dai centri di raccolta e 
confezionamento.  

La necessità di fiducia ed il grado di coinvolgimento dei consumatori all’interno dei processi è 
parimenti cresciuto fino a rendere il consumatore attivo e potenziale “co-produttore”, ovvero 
uno dei principali stakeholder all’interno delle filiere produttive. Il ruolo di “consumatore” si sta 
infatti progressivamente trasformando: all’interno della filiera tutti producono qualcosa per gli 
altri e sono fornitori per gli altri stakeholder, chi di materie prime, chi di prodotti 
finiti/confezionati, chi di feedback/recensioni. Oltre a questo c’è ovviamente l’aspetto 
finanziario che è trasversale a tutti i soggetti in quanto appartenenti al medesimo asset. 

L’intera massa di dati generati fa si che l’intero sistema abbia preso quindi le sembianze di una 
“rete”. Rete all’interno della quale ogni stakeholder è un nodo. Sembra avvicinarsi il passaggio 
successivo, cioè la trasformazione di tutto il sistema ad una macro rete “peer-to-peer” e quindi 
possibile regno della trasparenza, (a patto che vi sia piena corrispondenza tra dato digitale e 
dato “reale”). Tuttavia la strada da percorrere è ancora lunga. 

Quali tecnologie tra quelle coinvolte nel processo qui sopra brevemente descritto vogliamo 
quindi ora considerare? Vogliamo riferirci in primis a quelle che consentono rintracciabilità e 
raccolta dati in maniera “decentralizzata”: blockchain, token, ipfs. Decentralizzate perché, in 
sintesi, si comportano proprio in maniera analoga ad una rete di nodi “peer to peer”. 
Essenzialmente i dati non sono concentrati solo sul server che funge da database, al contrario 
tutti i partecipanti alla rete si comportano come nodi e compartecipano attraverso la rete 
stessa ai processi di elaborazione delle transazioni mantenendo i dati sempre fruibili, anche 
quando il nodo che li ha caricati non è disponibile. Nel caso di blockchain, l’intera rete gestisce 
autonomamente le transazioni attraverso un sistema di calcoli matematici a blocchi da cui 
deriva la garanzia di immutabilità. Nel caso dei token, essi vengono emessi attraverso i 
cosiddetti smart-contract, caratteristici della blockchain Ethereum ma anche di altri tipi di 
blockchain. Nel caso infine di IPFS, si tratta di un protocollo internet decentralizzato: 
l’informazione non risulta allocata su di un singolo nodo che funge da hosting ma bensì rimane 
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decentralizzata sulla rete, diventando così “inabbattibile”: essa sarà sempre disponibile e 
pubblica.  

L’elemento caratteristico comune degli esempi di tecnologie digitali citati è l’hash univoco che 
li caratterizza. Infatti se prendiamo ogni dato, ogni transazione, ogni elemento caricato nel 
sistema di reti digitali (pubbliche e decentralizzate) troveremo collegati ad essi una stringa 
alfanumerica identificativa detta hash: essa identifica in modo assolutamente univoco 
l’oggetto in questione, qualsiasi modifica al dato digitale comporterebbe perciò anche una 
modifica della stringa in quanto essa è determinata dall’insieme dei file che compongono 
l’oggetto. Per fare un parallelo dal punto di vista biologico, la situazione è analoga al modo 
attraverso cui i geni determinano lo svilupparsi delle proteine e degli esseri viventi. 

Prendiamo ora brevemente in esame lo scenario pratico di questo tipo di mercato: attualmente 
risultano coinvolti diversi player e tutti di enorme peso o comunque molto attrezzati ed 
organizzati. I maggiori nomi dell’informatica, della GDO e delle certificazioni hanno messo in 
campo varie iniziative ed anche in Italia alcune start-up stanno affermandosi in maniera 
importante. Tuttavia se osserviamo la situazione seguendo un’ottica “contadina”, cioè di chi 
desidera utilizzare la tecnologia per un miglioramento reale della propria impresa e quindi 
indirettamente della società, ci troviamo di fronte ad un quadro dominato da grandi gruppi 
transnazionali, cioè da realtà le quali per quanto serie ed affidabili, afferiscono in ogni caso ad 
oligopoli economico-finanziari. 

A proposito di quest’ultimo aspetto va ricordato che nel 2018 la FAO ha emesso un proprio 
White Paper sulla blockchain dove individua nelle piccole-medie imprese e nei consorzi di 
produttori i soggetti che dovrebbero essere i principali soggetti beneficiari dell’affermarsi su 
vasta scala della tecnologia blockchain applicata al settore agro-alimentare. Ribadendone con 
ciò l’importanza per lo sviluppo rurale e la sicurezza alimentare. Nello specifico la FAO afferma 
quanto segue: “Le multinazionali agri-food saranno di certo le prime ad implementare la 
blockchain per le industrie. Al fine di garantire a tutti i soggetti attivi sul mercato i benefici 
generati dai registri tecnologici distribuiti è però importante (...) che si sviluppi la capacità degli 
stakeholders del settore agricolo di adottare questi registri digitali (DLTs) promuovendo la 
cooperazione internazionale tra pubblico e privato per implementare DLTs inclusivi nel settore 
agricoltura.” Lo scenario presente e futuro delle filiere agro-alimentari appare naturalmente in 
grosso fermento. L’introduzione di nuove necessità, tra cui la narrazione extra sui prodotti 
(storytelling), lo svilupparsi di un nuovo tipo di fiducia e di un nuovo rapporto 
produttore-consumatore, sono senz’altro processi al quale blockchain ha contribuito 
fortemente e continuerà a farlo nei prossimi anni. In un rapporto GFSI (Global Food Safety 
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Initiative) del 2019 riguardo al triennio 2020-2022, si stimava un ingresso in processi di 
controllo-certificazione blockchain di oltre il 40% delle aziende agroalimentari. 

2- Contraddizioni all’interno dello scenario attuale 

Il quadro precedentemente descritto quindi lascia capire come lo spazio di azione possa 
essere ampio e variegato.  

Va anche specificata una differenza fondamentale legata ai vari tipi di registro distribuito e 
blockchain. Gran parte dei progetti attualmente sul mercato oggi in Italia, sono costruiti su 
piattaforme private (oppure anche “permissioned” riservate pero’ a pochi nodi), facendo venire 
meno il principio del “trust-less” ovvero di quello che in italiano si potrebbe definire come “la 
mancanza di necessità di avere fiducia”. Vediamo nello specifico questo aspetto. L’utilizzo di 
blockchain e piattaforme private a cui solo pochi nodi possono avere accesso ed in cui il 
consumatore risulta più che altro spettatore anziché fruitore del servizio (oltre che pagatore 
del sovrapprezzo), altera quella che è l’essenza del paradigma blockchain: diventa in questo 
caso necessario “fidarsi” del prodotto in quanto tale, con una “qualità percepita” elaborata 
sulla base di un insieme di caratteristiche classiche (reputazione precedente, confezione, 
presunte caratteristiche organolettiche, prezzo ecc…), oltre eventualmente alle certificazioni 
emesse da Enti accreditati laddove presenti (es. Biologico, Dop-Igp, “benessere animale”, 
Fair-Trade, ecc..). 

In un contesto di rintracciabilità blockchain ottenuta attraverso sistemi non pubblici, il 
consumatore non può’ liberamente verificare di persona l’hash della transazione, o del dato 
immagazzinato su IPFS o del documento “tokenizzato” (si vedrà in seguito cosa intendiamo). 
In sostanza il consumatore non può’ agire “trust-less”, che come si diceva in precedenza è una 
delle prerogative principali del protocollo blockchain.   

Oltre a questo aspetto si aggiunge un altro fatto che riguarda principalmente la tasca del 
produttore. I servizi proposti attualmente hanno costi elevati e verosimilmente fuori portata per 
una piccola media-impresa che invece il report della FAO auspicava fossero i principali 
beneficiari di questo nuovo tipo di tecnologie. Trattandosi in larga parte di servizi “blockchain 
as a service”, comprati analogamente a servizi di cloud e poi rivenduti adattandoli alle 
necessità del cliente, hanno costi-base molto elevati. In questa fase in cui anche le fee per le 
transazioni sono molto alte, si potrebbe obiettare che anche una blockchain pubblica può 
avere costi molto alti. Effettivamente è così, tuttavia lavorando su tecnologie “open-source” vi 
è la possibilità di rendere scalabili i servizi offerti adattando e limitando il numero delle 
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transazioni blockchain da effettuare, sfruttando la creazione di token non fungibili (token NFT), 
caricando documentazione su IPFS. Vi è poi ad esempio anche lo sviluppo di piattaforme 
blockchain alternative, ad alta velocità ed ecologiche (ridotto consumo di energia da parte dei 
server impegnati nei calcoli), quali ad esempio Waves. 

Da sottolineare in tutto questo quadro generale, la necessità di mantenere l’effettiva aderenza 
del dato digitale al dato reale. Seguendo questo aspetto, emerge l’importanza del ruolo degli 
enti di controllo e certificazione. Molte aziende per necessità di mercato o per politica 
aziendale fanno ricorso ad un grosso numero di certificazioni sostenendo costi anche 
importanti, i quali spesso però esauriscono la loro funzione dell'ottenimento degli attestati da 
esibire e fornire ai propri clienti di cui si è fornitori, rimanendo “opachi” e senza che al 
consumatore finale arrivi un messaggio sufficientemente netto rispetto a quelli che di fatto 
sono marchi di garanzia, costati molti soldi ed ore di lavoro al produttore per essere ottenuti.  

Parimenti a questo, un’altra necessità dei produttori che magari hanno o non hanno particolari 
certificazioni, potrebbe essere quello di aggiungere una comunicazione “extra” rispetto al 
prodotto. Le narrazioni aggiuntive anche sotto forma di immagini, documentazione, possono 
entrare a far parte del messaggio che il produttore vuole dare relativamente alla propria 
azienda. Attualmente questa possibilità è preclusa ia piccoli produttori, magari proprio quelli 
ulteriormente svantaggiati dal fatto che per motivi economici ed organizzativi non possono 
accedere a certificazioni. 

Manca quindi in sostanza la possibilità di “autocertificare” con un sistema attendibile e 
“trust-less” determinate caratteristiche di qualità, genuinità, ecosostenibilità, legame al 
territorio, “made in Italy” ed altri aspetti che caratterizzano positivamente un’azienda. Gli enti 
certificatori provvedono a questo, tuttavia spesso al consumatore manca un effettivo 
“contatto” con la singola realtà produttiva, specie se di piccole dimensioni. La consulenza e 
l’assistenza in questo ambito sono necessarie per mediare nella trasmissione tra “dato reale” 
e “dato digitale” e nell’agevolare poi successivamente in fase d’acquisto il consumatore nella 
fruizione di determinati dati. Analogamente a livello di filiera, il progressivo accumularsi su reti 
pubbliche di materiale relativo di determinati produttori, trasformatori, centri di 
confezionamento di eccellenze agroalimentari e materie prime può diventare preludio allo 
sviluppo di un ecosistema di dati interoperabili, aumentando le potenzialità di sviluppo per tutti 
i player coinvolti. Non di meno la necessità e l’opportunità di ribadire attraverso sistemi di 
rintracciabilità innovativi  il “Made in Italy” in questa fase in cui l’economia mondiale e 
nazionale risultano sconvolte dal Covid è di fondamentale importanza.  
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3- Il progetto e le procedure 

AgrichaINitalia è una cooperativa di lavoro costituita a fine giugno 2020, al fine di fornire 
rintracciabilità ed informazioni “dal campo alla tavola”, basandosi su tecnologie digitali, 
blockchain e non solo. Il nome AgrichaINitalia è stato scelto con la IN maiuscola per ribadire 
due importanti legami. Il primo, il più evidente è quello col “made in Italy” che per il mondo 
agroalimentare non è mai abbastanza valorizzato. Va tuttavia su questo punto aperta una 
parentesi: vi sono filiere, come quella dei piccoli frutti-frutti di bosco, che per ragioni 
climatiche devono importare per molti mesi dell’anno da tutto il mondo i prodotti freschi, 
salvo la parentesi estiva italiana. Questo tipo di filiere si rivolgono a produttori esteri garantiti 
e certificati al pari di quelli italiani che si trovano tuttavia in paesi non ancora conosciuti dal 
consumatore italiano (nord-africa, sud-america). Ecco che a questo proposito una garanzia 
blockchain per il mercato italiano può essere una possibilità in più per affermarsi. Ritornando 
al nome AgrichaINitalia, il secondo legame che teniamo a ribadire è quello tra i due asset di 
valore che vogliamo unire: quello del bene alimentare e quello cripto-finanziario della 
blockchain. Lo scopo è infatti quello di aggiungere valore alla filiera ed al prodotto finale 
utilizzando il parallelismo tra questi due asset di fiducia-valore che si sovrappongono.  
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AgrichaINitalia propone quindi i propri servizi alle aziende impegnate lungo la filiera del 
settore agroalimentare per permettere di accedere più facilmente alle nuove tecnologie per 
soddisfare le necessità di rintracciabilità richieste dal mercato e dalle varie legislazioni. 
Vediamo ora nel dettaglio il funzionamento delle nostre proposte, posto che la stessa 
azienda potrebbe anche accedere a tutte queste, laddove lo ritenesse opportuno. Infatti la 
formulazione delle nostre proposte commerciale è “on demand”, cioè una volta raccolte le 
richieste e necessità del potenziale cliente, procediamo ad elaborare una proposta 
“customerizzata”. Nello schema qui sopra riportato è rappresentato il flow chart relativo a 
questo aspetto. 

Azienda già certificata da Ente: 

L’azienda che ha una certificazione (es. Biologico) può trasferire su blockchain la sua 
certificazione già esistente facendo una semplice richiesta attraverso il sito AgrichaINitalia. E’ 
sufficiente la compilazione di un agile modulo dove le vengono richiesti pochi dati, 
essenzialmente nome dell’azienda unitamente a numero di partita iva e/o codice fiscale. Una 
volta fatto questo passaggio, AgrichaINitalia riceve la richiesta e la elabora in un ristretto arco 
di tempo (massimo 2-3 giorni lavorativi). Vengono verificati da parte di AgrichaINitalia i 
principali documenti relativi al biologici reperibili nelle banche dati SIAN (documento 
giustificativo, certificato di conformità) e le relative date di rilascio e scadenza. Attraverso la 
piattaforma pubblica blockchain Ethereum, viene attivato uno specifico smart-contract, che va 
a registrare il rilascio di un token non fungibile (dotato di univocità), relativo alla certificazione 
ottenuta dall’azienda e rilasciata dall’ente autorizzato. Il token non può essere modificato e 
rimane valido fino alla validità dei documenti. Quando l’azienda cambia il suo status ed i 
relativi documenti, il token viene sostituito da uno nuovo. L’azienda ha piena “proprietà” del 
token e lo può riprodurre graficamente sia attraverso ad es. Qr-code o codici a barre da 
riportare sulle confezioni, sia attraverso elaborazioni che rappresentino quello che è una vero 
e proprio “certificato blockchain” relativo ad una certificazione già ottenuta attraverso un 
ente ufficiale e/o accreditato.  

Centro di raccolta e confezionamento, Consorzio o Ente di certificazione: 

Altro caso è invece quello di realtà che hanno da gestire un elevato numero di documenti e 
certificati relativi ad aziende fornitrici, clienti o conferitori, dovendo provvedere al quotidiano e 
simultaneo aggiornamento dei vari certificati, nonché alla comunicazione tempestiva ad 
esempio alla GDO dell’avvenuta modifica rispetto a determinati dati. Poniamo anche qui il 
caso del Biologico. Vi sono un elevato numero di documenti specifici relativi ad ogni fornitore, 
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alcuni dei quali vanno anche oltre i normali adempimenti richiesti dalla legge. Molto spesso 
infatti la GDO richiede che i grossisti mettano a loro disposizione tutta la documentazione 
aggiornata dei vari fornitori, compreso anche il Programma Annuale di Produzione (PAP) o 
altri documenti contenuti nel Fascicolo Aziendale. Molto spesso la mole di documenti è molto 
ampia. Stessa cosa si puo’ dire per gli Enti di Certificazione che devono mantenere 
aggiornata tutti i dati relativi ai loro clienti controllati, nonché la GDO stessa ha a sua volta da 
mantenere controllato questo aspetto. Una possibilità innovativa per gestire in maniera 
coordinata lungo tutta la filiera l’aggiornamento e la messa a disposizione dei dati è la 
decentralizzazione della documentazione attraverso IPFS. I vari documenti raccolti dalle varie 
banche dati (SIAN, banche dati regionali, fascicolo aziendale ecc..) vengono caricati su 
cartelle specifiche univoche e relative all’azienda produttrice, dotate di hash. Il link a tali 
documenti risulta apribile da qualsiasi computer ed è pubblico. A questo punto il lavoro di 
aggiornamento della varia documentazione e caricamento su IPFS permette di rendere 
sempre fruibile la documentazione aggiornata relativa a ciascuna azienda fornitrice lungo la 
filiera con conseguente grosso beneficio in termini di risparmio di tempo per le varie 
comunicazioni-richieste tra stakeholder. Abbiamo così una “rintracciabilità decentralizzata”. 

Azienda certificata o non certificazione che vuole inserire auto-narrazione su blockchain: 

Poniamo il caso che un’azienda voglia inserire una narrazione-extra rispetto al proprio 
operato. Può ricorrere all’inserimento di foto, documenti, analisi, altre informazioni in 
blockchain attraverso una “sistema di certificazione blockchain”. Questa soluzione che si 
pone a metà tra un gestionale ed un rintracciabilità trasparente al servizio del consumatore 
può essere realizzata attraverso un servizio “on-demand” da AgrichaINitalia. Essendo dati che 
non godono già di un verifica sul posto fatta da un ente certificatore, l’elaborazione risulta più 
lunga in quanto occorre sistemare la corrispondenza tra dato reale e dato digitale.  

Assistenza generica e consulenza 

Essendo composta da liberi professionisti operanti in vari settori, (agraria, veterinaria, 
chimica-farmaceutica, informatica), la cooperativa si rende disponibile attraverso i propri 
servizi per progetti e consulenza a 360 gradi relativamente alla rintracciabilità attraverso 
nuove tecnologie digitali. Le possibilità spaziano dal mettere a disposizione vanno dalla 
messa a disposizione di un’intera piattaforma per inserimento diretto dati su blockchain da 
parte del cliente, autonomamente con assistenza tecnica in caso di necessità, fino alla 
registrazione da parte della cooperativa delle transazioni blockchain attraverso l’ausilio di un 
canale di comunicazione diretto con l’azienda cliente. Laddove l’utilizzo diretto di una API e 
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webapp personalizzate da parte dell’azienda cliente dovesse risultare troppo costoso o poco 
congeniale ad una piccola realtà, possiamo quindi provvedere noi a fornire un sistema di 
rintracciabilità di prodotto che ne risalti la qualità e le caratteristiche. Oltre a questo i 
professionisti soci di AgrichaINitalia possiedono competenze adeguate per aiutare le aziende 
che devono ricevere audit da parte di enti di certificazione, fornire soluzioni per la parte 
documentale, aiutare nel mantenimento della rintracciabilità rispondente ai termini di legge e 
agli standard degli enti, sia attraverso l’ausilio delle tecnologie digitali che non. 

4- I vantaggi offerti per i partner e clienti 

Ma ecco un’analisi dei principali vantaggi offerti per i nostri partner commerciali e clienti, 
considerando che ci rivolgiamo principalmente a: aziende agricole, aziende di trasformazione, 
grossisti o consorzi, enti di certificazione, progetti della grande distribuzione, esportatori di 
materie prime “made In italy” ed importatori all'estero da aziende di qualità.  

In primis per le piccole medie imprese, AgrichaINitalia mette a disposizione la possibilità di 
accedere ai servizi blockchain e di rintracciabilità decentralizzata, in maniera agile e senza 
dover affrontare grossi investimenti o costi organizzativi. In particolar modo la modalità di 
tokenizzazione di certificazioni già ottenute, permette di valorizzare la singola azienda, 
mettendola in stretto risalto rispetto al prodotto di qualità che mette sul mercato. Grazie ad i 
token NFT l’univocità ed il valore di non riproducibilità del prodotto in quanto legato a 
determinate caratteristiche pedologiche, climatiche, pratiche lavorative specifiche della 
determinata azienda, vengono rese in digitale e fruibili direttamente anche al consumatore 
con garanzia “trust-less” grazie all’utilizzo di piattaforme pubbliche. 

Altro aspetto su cui vale la pena soffermarsi è la possibilità di esaltare la produzione di 
materie prime e prodotti agroalimentari italiana. Nel mercato globale traballante e confuso a 
causa della crisi Covid-19, la competitività aggiunta da una certificazione “made in Italy” ad 
un prodotto è assolutamente di primo piano. Le garanzie di salubrità e qualità sono ancora 
maggiori in questa fase in cui l’Italia risulta uno dei paesi che meglio ha saputo gestire 
l’emergenza, senza contare la nostra fama incontrastata di assoluti numeri uno per quanto 
riguarda il cibo, per i sapori, la varietà e la qualità. Ma oltre all’export, è tornato assolutamente 
in voga la necessità di rilancio dei consumi interni di prodotti italiani. La crisi ha evidenziato il 
bisogno di sostenere le nostre aziende italiane, in particolare le piccole-medie imprese, 
locomotiva trainante della nostra economia. La popolazione cerca prodotti italiani, vuole 
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essere partecipe del lavoro dei produttori e vede come garanzia di qualità una certificazione o 
autocertificazione orientata sull’origine del prodotto. 

Per quanto riguarda la filiera nel suo insieme, la possibilità è quella di partecipare 
all’evoluzione progressiva della stessa verso una rete di nodi interconnessi, dove le 
informazioni condivise viaggiano in maniera il più possibile trasparente e diretta, nel rispetto 
di privacy e segreti industriali. La rintracciabilità ed il passaggio di dati tra i vari agenti della 
filiera attraverso piattaforme sempre più’ interoperabili tra loro sono obiettivi che ogni 
azienda innovatrice ha nella sua agenda per il futuro.  

AgrichaINitalia si propone come soggetto nuovo, italiano, cooperativo e di fresca costituzione 
per rispondere a questa gamma di necessità.  

5- Le nostre referenze 

AgrichaINitalia ha sede a Bagnacavallo (RA) in via S.Gervasio 16 presso locali messi a 
disposizione da “Agritalia Bio srl”, azienda leader nella raccolta e confezionamento dei 
prodotti biologici italiani destinati alla grande distribuzione.  

C’è anche un’area sperimentale “di campo” presso l’azienda agricola biologica “Tenuta 
Spadoni” a Bologna, il cui titolare Dr. Alessandro Spadoni è uno dei membri fondatori di 
AgrichaINitalia. Presso questa azienda, abbiamo elaborato effettuato i primi test di campo 
durante la primavera-estate 2020. Il link di riferimento è il seguente: 
https://github.com/AgrichaINitalia/Tenuta-Spadoni 

La cooperativa ha preso vita a seguito della vincita nel bando Coopstartup Romagna edizione 
2019, nel quale il nostro progetto di cooperativa per la rintracciabilità decentralizzata dei 
prodotti agroalimentari è arrivato finalista ed è poi stato premiato con un finanziamento ed 
una serie di servizi di tutoraggio e consulenza per la fase di avvio. 

La fase di incubazione-avvio ci ha visto partecipare come Start-up in fase di costituzione a 
varie iniziative, ultima delle quali il bando di Naturasì “Call for Startups- L’innovazione 
sostenibile”. 
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Siamo prossimi ad essere affiliati come cooperativa a Legacoop Romagna.  

Con Agritalia Bio Srl vi sono in campo molti progetti di collaborazione che vogliamo 
sviluppare insieme, grazie all’affinità di intenti e la passione per il mondo delle produzioni 
sostenibili, sempre in nome dell’innovazione e del progresso tecnico-qualitativo. 

Inoltre vi sono alcuni contatti avviati con aziende che operano nel settore dei piccoli frutti, 
nell’import-export e nel settore cosmetico per la fornitura di materia prima italiana 
autocertificata digitalmente. 

6- Un nuovo sistema di certificazione digitale per i prodotti di qualità, al 
servizio delle aziende 

AgrichaINitalia è dunque un ibrido: in parte sistema di certificazione digitale, in parte servizio 
tecnico di consulenza. Questa formula a cavallo fra varie realtà che si rapportano con gli 
attori di filiera, consente ad AgrichaINitalia di fornire risposte di ampio respiro aii propri clienti 
ed interlocutori. La gestione documentale diventa quindi non solo “una faccenda da sbrigare” 
ma uno strumento di potenziamento del proprio business, il risparmio di tempo si 
abbinerebbe ad un investimento in visibilità, efficienza ed innovazione.  

La proposta che vogliamo mettere sul piatto dei nostri clienti è quella di diventare un punto di 
riferimento per loro non solo per la gestione documentale ma anche nel loro rapportarsi con 
gli altri stakeholders, con le autorità ufficiali, con potenziali clienti/investitori esteri. 

La formula cooperativa rappresenta anche essa un’estensione della rete tecnologica e di 
interazioni che vorremmo supportare: cooperativa come rete di professionisti aperta 
all’ingresso di nuovi soci con nuove professionalità e background culturali per arricchire e 
plasmare ancora di più’ l’offerta di servizi e supporto tecnico. 

Infine il consumatore: come detto fin dalle prime frasi di questo white paper, sua naturale 
evoluzione è quella di trasformarsi da anello passivo della filiera in co-produttore, ovvero uno 
stakeholder decisivo, fornitore di dati e analisi sul prodotto decisive per il miglioramento e la 
prosperità dell’ecosistema produttivo. 
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AgrichaINitalia vuole indicare già dal nome il proprio legame all’origine, al territorio, alla 
garanzia di qualità garantita dall’amore delle aziende per la propria terra.  

Trasportiamo la fiducia dal campo alla tavola: “aggiungiamo valore”. 

----------- 

7- GLOSSARIO  

● Rete “peer-to-peer” : modello di rete informatica in cui i nodi non sono solo sottoposti alla 
gerarchia client / server fissi ma anche sotto forma di nodi equivalenti o 'paritari' (peer), 
fungendo al contempo da client e server verso gli altri nodi terminali (host) della rete. Esempio 
tipico sono le piattaforme per condivisione di file (es. Torrent). 

● Reti decentralizzate: Sono reti Peer to Peer composte da un gruppo di computer o nodi, 
indipendenti ed interconnessi, che si scambiano dati l’un l’altro senza il coordinamento di un 
ente centrale da cui dipendono. 

● Blockchain: Letteralmente "catena di blocchi", è una struttura dati condivisa e immutabile. È 
definita come un registro digitale le cui voci sono raggruppate in blocchi, concatenati in ordine 
cronologico, e la cui integrità è garantita dall'uso della crittografia. Sebbene la sua dimensione 
sia destinata a crescere nel tempo, è immutabile in quanto, di norma, il suo contenuto una 
volta scritto non è più né modificabile né eliminabile, a meno di non invalidare l'intera struttura. 

● Registri digitali (DLTs): Ampia famiglia di registri digitali, di cui fa parte anche blockchain, sono 
accomunati dal fatto di basarsi sull’esistenza di un registro distribuito  su più’ nodi, che può 
essere letto e modificato da più nodi di una rete.  

● Token e Token non fungibile NFT: Creati di norma attraverso Ethereum, rappresentano 
un’informazione digitale che si suddivide principalmente in token di pagamento (sinonimo di 
criptovalute di fatto) e token NFT ovvero non fungibili, che hanno valore in quanto “pezzi unici” 
e pertanto non possono essere utilizzati come moneta, anche se hanno la possibile tendenza 
ad accumulare valore nel tempo.  

● IPFS: il sistema di file “interplanetario” è un protocollo e una rete peer-to-peer per 
l'archiviazione e la condivisione di dati in modo distribuito. IPFS utilizza l'indirizzamento del 
contenuto per identificare in modo univoco ogni file attraverso l’uso di hash. 

● Ethereum e smart contract: Ethereum è una particolare blockchain pubblica (seconda per 
importanza dopo quella di Bitcoin) che permette al suo interno l'auto-eseguirsi di contratti 
intelligenti “smart-contract”. Questi ultimi hanno reso possibile l’estendersi delle applicazioni 
blockchain al di fuori del mondo digitale e quindi anche alla supply chain e all’agroalimentare. 
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● Hash: è una stringa alfanumerica univoca rispetto a ciò che esprime, svolge un ruolo 
fondamentale nella crittografia che a sua volta svolge un ruolo fondamentale nella blockchain 
e nelle tecnologie digitali decentralizzate. 

● Blockchain pubbliche: Le Blockchain permission-less o pubbliche vengono definite così perché 
richiedono alcuna autorizzazione per poter accedere alla rete, eseguire delle transazioni o 
partecipare alla verifica e creazione di un nuovo blocco.  

● Blockchain private: si tratta di reti private e non visibili, che sacrificano decentralizzazione, 
sicurezza e immutabilità in cambio di spazio di archiviazione e velocità di esecuzione. 

● Blockchain permissioned: possono essere sia pubbliche che private, richiedono l’accesso. 
Infatti esistono vari livelli di autorizzazione e quindi l’informazione può anche essere 
parzialmente pubblica mentre l’attività effettiva sulla blockchain riservata ad alcuni nodi 
esclusivi. 

● Waves: Waves è una rete blockchain che permette ai clienti di generare le proprie forme di 
token. Sulla base delle informazioni fornite, gli utenti possono personalizzare i gettoni in poco 
più di un minuto.  

● SIAN: E’  lo strumento attraverso il quale viene attuato il processo di "telematizzazione" nella 
gestione dei servizi realizzati dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale, dalle varie agenzie 
regionali e dagli enti pagatori dei contributi.  

● Documento giustificativo: ha validità 36 mesi ma deve essere rinnovato ad ogni notifica di 
variazione che comporti modifiche dei dati in esso contenuti . 

● Dichiarazione di conformità: La dichiarazione di conformità (nota come DICO), in Italia, è un 
documento, o un insieme di documenti, con cui si dichiara che un bene (per esempio un 
impianto, o un dispositivo) rispetta gli standard imposti dalle norme tecniche e/o dalla legge. 

● Programma Annuale di Produzione (PAP): Raccoglie l’elenco delle referenze, trasformate o 
prodotte dall’azienda stessa oppure importate dall’estero, ovvero ciò che si prevede di 
immettere sul mercato. Sono interessate tutte le aziende coinvolte nelle produzioni vegetali, 
zootecniche, d’acquacoltura, nella preparazione, nelle importazioni e nella 
commercializzazione con metodo biologico. 

● Fascicolo Aziendale: E’ l'insieme delle informazioni e dei documenti relativi all'azienda. Le 
informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al 
titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono la base di riferimento e di 
calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica 
amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta 
comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa. 
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8- CONTATTI: 

AgrichaINitalia Soc. Coop.  
via S.Gervasio 16 - Bagnacavallo (RA) 
Tel. 0544–1766264 
  
https://github.com/AgrichaINitalia 
 
E-MAIL: info@agrichainitalia.it // PEC: agrichainitalia@legalmail.it 
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