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INTRODUZIONE 

 

La tecnologia Blockchain, la cui traduzione letterale corrisponde a “catena di blocchi”, ha una 

storia pluridecennale, ma è salita agli onori della cronaca ed ha trovato la sua definitiva 

consacrazione e collocazione solamente nel 2009. Successivamente alla sua prima 

applicazione nel mondo delle cripto-valute, è stato evidente come essa potesse essere 

facilmente implementata ed utilizzata come registro trasparente e distribuito per numerose 

altre applicazioni. Grazie alle sue caratteristiche quali il network non gerarchico e condiviso, 

la specifica ingegneria del software e la sua crittografia, potrebbe modificare i modelli di 

business andando a creare nuovi prodotti e nuovi servizi, tramite l’utilizzo di strutture 

organizzative e sistemi operativi innovativi ed applicabili alle diverse industrie interessate. La 

tecnologia Blockchain infatti, potrebbe apportare innovazioni rivoluzionarie negli ambiti più 

disparati. L’obiettivo di questo elaborato è, dunque, quello di comprendere se, l’innovazione 

in generale e tale tecnologia nello specifico, possano essere utilizzate per garantire un 

percorso di tracciabilità completo, autentico e trasparente per la filiera agroalimentare. Tale 

tecnologia permette infatti di garantire a chiunque la possibilità di verificare e di controllare 

dati ed informazioni, di disporre di una totale trasparenza nelle attività, di dar vita ad archivi 

condivisi ed immutabili. Per queste ragioni, un primo capitolo verrà dedicato ad un breve 

excursus circa la storia, la diffusione ed il funzionamento della tecnologia Blockchain. Seguirà 

una panoramica circa il mondo dell’Agri-food Tech, con l’intento di esaminare il settore 

agroalimentare sotto la lente dell’innovazione che, con il passare degli anni, sta diventando 

sempre di più il driver di sviluppo di questo particolare comparto. La tecnologia sta 

modificando filiere, prodotti e modelli di business delle innumerevoli aziende che vi lavorano, 

da quelle ormai ben strutturate sino alle neo-imprese. Il terzo capitolo verrà dedicato 

all’analisi del concetto di startup, le quali ad oggi rappresentano il perfetto contesto 

economico per l’innovazione tecnologica, esse sono infatti le vere fucine di idee ed il vero 

motore trainante di buona parte delle tecnologie in circolazione. Le startup innovano, entrano 

nel mercato con tecnologie disruptive e creano nuovi modelli di business, rompendo gli 

schemi tradizionali. Sono loro che permettono di riscoprire, oggigiorno, in un mondo in crisi 

che deve cambiare molte delle sue parti fondanti, il gusto dell’innovazione. Il quarto capitolo 

tratterà il tema specifico della tracciabilità agroalimentare, un concetto che negli ultimi anni 
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ha destato sempre maggior interesse nei produttori e nei consumatori. Introdotta in principio 

come obbligo di legge, con uno scopo di mera sanità pubblica ed in seguito ad alcuni scandali 

alimentari, è sempre stata associata al concetto di sicurezza alimentare. Bisogna però 

sottolineare il fatto che tale necessità di sicurezza e trasparenza è stata fortemente voluta dai 

consumatori, i quali hanno iniziato, in una logica bottom-up, ad esigere tali diritti. Ad oggi 

costituisce un efficace strumento per la costituzione di un rapporto di fiducia tra il 

produttore/prodotto ed il consumatore. La tecnologia Blockchain si pone come valida 

soluzione e ne verrà proposta una possibile applicazione teorica in ambito agricolo e nel 

campo della ristorazione. Infine, nel quinto capitolo verranno proposti ed analizzati con 

sguardo critico due casi studio emblematici, relativi a due realtà del settore che hanno deciso 

di implementare tale soluzione e di renderla reale. L’obiettivo ultimo sarà quello di 

comprendere se la tecnologia Blockchain sia una soluzione concretamente valida ed 

applicabile per la tracciabilità agroalimentare, oppure se sia destina a rimanere una mera 

utopia.  
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Capitolo 1 

La tecnologia Blockchain: cos’è e come funziona? 

 

1.1 Introduzione 

 

Questo capitolo si pone come obiettivo quello di esaminare nello specifico la tecnologia 

Blockchain. Tale termine, la cui traduzione letterale corrisponde a “catena di blocchi”, ha una 

storia pluridecennale, ma è salita agli onori della cronaca ed ha trovato la sua definitiva 

consacrazione e collocazione nel mondo dell’hi-tech, solamente nel 2009. Il merito è stato 

dell’intuizione avuta da Satoshi Nakamoto, uno pseudonimo che ad oggi fa rimanere 

nell’anonimato il soggetto o i soggetti realmente responsabili, che ha deciso di fondare il 

funzionamento di Bitcoin su tale tecnologia. Successivamente alla sua prima applicazione nel 

mondo delle cripto-valute, è stato evidente come essa potesse essere facilmente 

implementata ed utilizzata come registro trasparente e distribuito per numerose altre 

applicazioni. Grazie alle sue caratteristiche quali il network non gerarchico e condiviso, la 

specifica ingegneria del software e la sua crittografia, potrebbe modificare i modelli di 

business andando a creare nuovi prodotti e nuovi servizi, tramite l’utilizzo di strutture 

organizzative e sistemi operativi innovativi ed applicabili alle diverse industrie interessate. La 

tecnologia Blockchain infatti, potrebbe apportare innovazioni rivoluzionarie negli ambiti più 

disparati. Verrà dunque proposta una panoramica generale circa le rivoluzioni tecnologiche 

ed un paragrafo relativo al protocollo Bitcoin, il quale come detto in precedenza ha permesso 

la diffusione della tecnologia Blockchain, e alla sua storia.  Verranno posti sotto analisi la 

struttura ed il funzionamento di tale “catena di blocchi” e le diverse tipologie di Blockchain 

esistenti. Anche i vantaggi strutturali della tecnologia e le diverse possibili applicazioni, oltre 

la cripto-valuta, ricoprono un ruolo importante e sono oggetto di analisi in questo capitolo. 

Infine, un breve paragrafo verrà dedicato allo specifico ambito d’analisi che tale elaborato 

intende effettuare circa la tecnologia Blockchain.  
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1.2 Rivoluzioni tecnologiche ed introduzione alla Blockchain 

 

Le nuove tecnologie possono apportare numerosi benefici alle imprese, modificando il loro 

abituale modus operandi, consentendo di ampliare l’offerta con nuovi servizi e prodotti, 

catturando nuovi flussi di entrata, riducendo i costi di produzione e razionalizzando le 

strutture organizzative. Le aziende devono però essere rapide nel cogliere le opportunità 

offerte da tali tecnologie oppure cercare di porre delle barriere all’ingresso, al fine di evitare 

che nuovi possibili soggetti, traendo vantaggio da tali innovazioni, possano inserirsi nell’arena 

competitiva insediando il mercato degli operatori storici. Le innovazioni radicali possono 

favorire delle vere e proprie rivoluzioni tecnologiche, non solamente in termini di nuovi 

modelli di business, ma in senso assoluto, anche nel modo in cui si organizza la società. La 

tecnologia Blockchain si pone infatti in tal senso, avendo le potenzialità giuste per 

rivoluzionare non solamente l’economia, ma l’intera società.  

In letteratura è facile imbattersi in studiosi che hanno analizzato l’innovazione e le sue 

particolari dinamiche. Solitamente quest’ultima procede in maniera incrementale, ma viene 

scandita da episodi radicali, definiti dapprima da Joseph Schumpeter1 come “distruzione 

creativa” e poi da Carlota Perez2 come “rivoluzioni tecnologiche”. Tali innovazioni si articolano 

in una complessa dinamica che comprende, in primis, la tecnologia, ma anche l’economia e la 

società, molto spesso alterando la classica organizzazione del sistema economico o della 

società stessa. Le più grandi rivoluzioni in campo economico della storia sono state segnate 

da alcune innovazioni chiave: la rivoluzione petrolifera, la rivoluzione ferroviaria oppure le 

rivoluzioni industriali. Ciascuna di esse ha modificato non solamente la struttura industriale 

dello specifico settore, ma ha altresì contribuito allo sviluppo di nuove forme di energia ed alla 

successiva riorganizzazione della società del tempo. Ad oggi ci troviamo immersi in una 

rivoluzione digitale che comprende il mondo delle comunicazioni e dell’informazione, 

caratterizzata dalla connettività, dalla globalizzazione e dalla specializzazione.  

 

                                                           
1 Schumpeter, J. A. (2010). Capitalism, socialism and democracy. (pp. 1–442). Routledge Taylor & Francis Group 
2 Perez, C. (2009). Technological revolutions and techno-economic paradigms. Cambridge Journal of 
Economics, 34(1), 185–202 
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Solitamente, le diverse rivoluzioni guidate dall’innovazione sono accomunate da tre fattori 

che caratterizzano in maniera univoca i vari stadi: nuovi metodi di comunicazione, costi 

decisamente più bassi e logistica ed infrastrutture migliorate. Il pilastro che riguarda la 

riduzione dei costi di produzione tende generalmente a creare delle tensioni nei mercati con 

possibili crolli finanziari, richiedendo l’intervento di revisione da parte delle istituzioni. 

Secondo la visione di Carlota Perez, le innovazioni rivoluzionarie si compongono di numerosi 

cambiamenti radicali inter-connessi, i quali generano una serie di tecnologie interdipendenti 

ed uno stretto legame tra i sistemi utilizzanti tali tecnologie nei mercati. Tutto ciò 

naturalmente influenza la capacità di trasformare la società e l’economia. Le rivoluzioni 

tecnologiche dunque, conducono ad un nuovo paradigma tecno-economico, in cui vi sono 

diverse strutture di costo, organizzazioni basate su principi differenti e diverse opportunità 

d’innovazione. Generalmente l’innovazione nelle organizzazioni si sviluppa lungo una curva ad 

“S”, che partendo dalla nascita della nuova tecnologia, attraverso la sua fase dirompente, 

arriva sino alla fase di maturazione della stessa, che non di rado si tramuta in una 

riqualificazione della tecnologia. La creazione di nuovi assetti ed il conseguente cambiamento 

del settore in cui opera una determinata organizzazione, richiede inevitabilmente 

l’acquisizione di nuove competenze, conoscenze e capacità. Storicamente parlando, le 

rivoluzioni tecnologiche del passato non hanno avuto impatti considerevoli sui sistemi 

gerarchici e piramidali di governi ed organizzazioni, ma l’attuale era dell’informazione 

potrebbe portare ad una società maggiormente focalizzata su interessi di collaborazione 

piuttosto che sul proprio tornaconto personale. Tutto ciò potrebbe far sì che non vi siano più 

strutture dipendenti da intermediari organizzati gerarchicamente, ma strutture comunitarie 

distribuite e consensuali. In tal senso si sta studiando anche in quale modo la Blockchain, 

grazie alla sua natura condivisa, possa aprire la strada a nuove prospettive3(M. A. Schilling, F. 

Izzo, 2013). 

La tecnologia Blockchain infatti, potrebbe apportare innovazioni rivoluzionarie in numerosi 

ambiti industriali4 (Tapscott D., Tapscott  A., 2016). Successivamente alla sua prima 

applicazione nel mondo delle cripto-valute, è stato evidente come essa potesse essere 

facilmente implementata ed utilizzata come registro trasparente e distribuito per numerose 

                                                           
3 “Gestione dell’innovazione”, M. A. Schilling, F. Izzo, McGraw-Hill, 2013 
4 Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). Blockchain Revolution, Börsenmedien 
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altre applicazioni (Tapscott D., Tapscott A., 2016)5. Grazie alle sue caratteristiche quali il suo 

network non gerarchico e condiviso, la specifica ingegneria del software e la sua crittografia, 

potrà modificare i modelli di business andando a creare nuovi prodotti e nuovi servizi, tramite 

l’utilizzo di strutture organizzative e sistemi operativi innovativi ed applicabili alle diverse 

industrie interessate.  

Il registro condiviso di tale tecnologia offre vantaggi considerevoli in termini di costi operativi, 

lavorando a livello industriale permette di evitare inefficienze nel coordinamento e nel 

controllo nonché possibili duplicazioni, riducendo in tal modo i costi sistemici di attività quali 

il controllo incrociato tra database e libri posseduti in archivio. Inoltre, offre un costo di 

funzionamento nettamente inferiore nell’ambito della governance e delle strutture esistenti, 

garantendo una riduzione della complessità dei sistemi ed una riduzione in termini di costi. 

L’opportunità di digitalizzare le informazioni di qualsiasi attività in maniera sicura, concede la 

possibilità alle varie imprese di tener traccia e di identificare i propri beni.  Le potenzialità di 

tale tecnologia possono arrivare sin ad uno scenario in cui, l’attuale necessità di intermediari 

ed il monopolio gerarchico che si è instaurato nel mercato, possono essere sostituiti da una 

struttura su base comunitaria, più aperta e consensuale. Ma non solo, ad oggi offre anche la 

possibilità di tenere traccia in tempo reale di transazioni ed accessi, rendendo più economiche 

e rapide molte operazioni. Si tratta quindi di una tecnologia emergente che ha già trovato in 

alcuni settori, come in quello finanziario, un’applicazione funzionale ed efficiente, ma che al 

contempo lascia ancora ampio margine di sviluppo e miglioramento. Basti pensare alle 

assicurazioni, alle società di investimento e ai sistemi di deposito e prestito delle banche. 

Anche la raccolta dei capitali sul mercato finanziario sarà facilitata. L’adozione della tecnologia 

Blockchain da parte delle banche6 ad esempio potrebbe traghettare l’economia globale verso 

una miglior comunicazione e verso nuovi orizzonti, così come l’applicazione in termini di 

tracciabilità dei prodotti, sia industriali che agroalimentari (Wu, T., Liang, X., 2017). Ma 

affinché tutto ciò possa tradursi in realtà concreta è necessario uno sforzo da più parti e da 

                                                           
5 Tapscott, D., Tapscott, A. (2016). The Impact of the Blockchain Goes Beyond Financial Services. Harvard Business 

Review, 7. Retrieved from https://hbr.org/2016/05/the-impact-of-the-blockchain-goes-beyond-financial-
services 

6 Wu, T., & Liang, X. (2017). Exploration and practice of inter-bank application based on blockchain. In ICCSE 
2017 - 12th International Conference on Computer Science and Education (pp. 219–224). Institute of Electrical 
and Electronics Engineers Inc. 
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più settori, poiché solo tramite la maggior diffusione possibile di tale tecnologia sarà 

realizzabile un sistema come quello appena descritto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

1.3 Un po' di storia: il protocollo Bitcoin  

 

Bitcoin è stato introdotto nel 2008 tramite la pubblicazione di un white-paper scientifico 

intitolato: "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System"7. La data ufficiale della sua nascita 

è invece il 3 gennaio del 2009, data nella quale venne creato il blocco genesi (Gupta V., 2017)8. 

Il suo inventore è Satoshi Nakamoto, uno pseudonimo che ad oggi fa rimanere nell’anonimato 

il soggetto o i soggetti realmente responsabili. Le teorie sulla vera identità di Nakamoto sono 

molteplici. Non si sa se si tratti di una “lei” o di un “lui” oppure addirittura di più persone. In 

giapponese “satoshi” significa “un pensiero chiaro, veloce e saggio”, “naka” può significare 

“relazione” oppure “dentro”, mentre “moto” può significare “origine/fondamento”. Non è 

chiaro però se tali significati siano realmente utili a ricondurre al gruppo di persone o 

all’individuo che ha inventato tale sistema. La cosa certa è che l’obiettivo iniziale era quello di 

creare un sistema per il pagamento online che fosse sicuro ed indipendente dalle autorità 

centrali. Bitcoin è dunque una moneta digitale decentralizzata e scambiata in una rete 

costituita da nodi paritari (peer-to-peer), i quali trovandosi tutti al medesimo livello non 

formano gerarchie di tipo Client-Server, ma agiscono contemporaneamente come l’uno e 

l’altro nei confronti degli altri nodi terminali della rete. Bisogna però fare una precisazione 

importante: bitcoin con la “b” minuscola si riferisce alla moneta digitale, mentre il termine 

Bitcoin con la lettera “B” maiuscola si riferisce al protocollo che la governa. La 

decentralizzazione della rete è garantita dal fato che la catena di blocchi di Bitcoin è pubblica 

e dunque chiunque vi partecipi può consultarla e contribuire alla sua espansione. 

L’implementazione di un tale sistema significa trovarsi a dover risolvere alcune problematiche 

complesse quali quella del “double spending” (doppia spesa). Nella realtà, una volta che una 

banconota fisica viene spesa non può essere riutilizzata per un nuovo acquisto ad esempio. A 

livello digitale è necessario avere la garanzia che i soldi appena spesi per una transazione non 

vegano utilizzati una seconda volta per compierne un’altra, necessitando di una terza parte 

che verifichi ogni operazione effettuata. Satoshi ha gestito il problema ideando una soluzione 

                                                           
7 Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Consulted, 1–9 

8 Gupta, V. (2017). A Brief History of Blockchain. Harvard Business Review, 11, 4 
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che integra crittografia e partecipazione da parte degli utenti. Il valore economico di tale 

moneta virtuale è determinato dalla legge della domanda e dell’offerta di mercato ed è 

quotata su appositi siti. Tali siti permettono lo scambio di bitcoin con valute nazionali emesse 

dai governi. Il primo “Exchange”, con bitcoin quotato a soli 0,003$, è avvenuto online nel 

marzo del 2010. Qualche mese dopo è avvenuto il primo acquisto e dopo un solo anno la 

cripto-valuta ha raggiunto il valore di 1$. Con l’apertura di nuovi “Exchange” e grazie alla forte 

speculazione, il prezzo ha toccato il suo picco a dicembre 2017 con un valore di quasi 20.000$ 

al pezzo. Ad oggi (settembre 2019) ha un valore di circa 10.000 $9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 https://www.milanofinanza.it/bitcoin 

https://www.milanofinanza.it/bitcoin
https://www.milanofinanza.it/bitcoin
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1.4 La tecnologia Blockchain 

 

La Blockchain è una particolare tecnologia di registro digitale distribuito le cui voci sono 

raggruppate in “pagine” (dette blocchi), concatenate tra loro in ordine cronologico, e la cui 

integrità è garantita dall’uso di primitive crittografiche. Il termine Blockchain10 significa 

letteralmente “catena di blocchi” ed è una struttura dati condivisa ed immutabile in grado di 

registrare informazioni e scambi in modo permanente e sicuro rimuovendo la necessità di 

intermediari che, in veci di terza parte neutrale, verifichino, registrino e coordinino tutti i dati. 

Ogni transazione o “blocco” viene trasmessa a tutti i partecipanti alla rete e deve essere 

verificata da ciascun “nodo” partecipante, che risolve un complesso calcolo matematico. Il 

registro sfrutta una rete “peer-to-peer” (“alla pari”, potendo ciascun nodo fungere al 

contempo da client e da server verso tutti gli altri nodi terminali della rete) che si collega a un 

protocollo per la convalida dei blocchi. Qualsiasi “nodo” è in grado di avviare o completare 

una transazione ed i nodi sono fisicamente i server di ciascun partecipante alla blockchain. 

Ogni blocco contiene più transazioni (è un archivio per le transazioni e lo storico di ciascuna) 

ed ogni transazione, per essere inserita in un blocco, dovrà essere controllata, validata e 

crittografata (è sufficiente che il gruppo che validi corrisponda al 50% più uno della capacità 

di “mining”).  Per effettuare tale passaggio di convalida, è necessario che ogni volta che un 

nuovo blocco viene creato, venga risolto un complesso problema matematico che richiede un 

ingente impegno anche in termini di potenza e di capacità elaborativa. Tale processo viene 

definito appunto come “mining” e viene svolto dai “Miners”. Il lavoro svolto dai “Miners” è 

dunque di fondamentale importanza e causa un notevole dispendio di energie, per tale 

ragione è un impegno che necessita di essere remunerato ed incentivato.  Per quanto riguarda 

le Blockchain Private o “Permissioned”, tale ruolo è svolto, in funzione della governance, 

dall’autorità che attiva la stessa Blockchain. Per quelle Pubbliche o “Permissionless”, tale ruolo 

può essere svolto da qualsiasi partecipante ed è remunerato tramite tipologie che dipendono 

dalle regole o dalla governance di ciascuna Blockchain. L’operazione che aggiunge un nuovo 

blocco alla catena aggiorna il registro detenuto da tutti i partecipanti alla medesima 

                                                           
10 Zheng, Z., Xie, S., Dai, H., Chen, X., & Wang, H. (2017). An Overview of Blockchain Technology: Architecture, 
Consensus, and Future Trends. In Proceedings - 2017 IEEE 6th International Congress on Big Data, BigData 
Congress 2017 (pp. 557–564). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. 
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Blockchain, i quali accettano l’inserimento del nuovo blocco nel momento in cui, in seguito 

alla risoluzione del complesso problema matematico di cui sopra, sia stata verificata la validità 

di tutte le sue transazioni. Nell’ipotetico caso in cui tale processo di verifica dovesse rilevare 

qualsiasi tipologia di anomalia, discrepanza od errore, il blocco verrebbe rifiutato e tutti 

potrebbero visualizzare tale mancata autorizzazione. Diversamente, se la transazione venisse 

validata, verrebbe creato ed aggiunto un nuovo blocco alla catena, entrando a tutti gli effetti 

come un dato pubblico immutabile e permanente; nessun partecipante infatti potrà 

rimuoverlo o modificarlo senza lasciar traccia di tale azione.  

Ciascun blocco include poi un puntatore hash (una funzione algoritmica informatica non 

invertibile, che mappa una stringa di lunghezza arbitraria in una stringa di lunghezza 

predefinita), il quale lo identifica in modo univoco e  ne permette il collegamento con il blocco 

precedente tramite identificazione. Ciascun nodo della catena archivia le stesse informazioni 

rendendole immodificabili, se non con un’operazione che richiede l’approvazione della 

maggioranza dei nodi, ma comunque tenendone traccia. I registri sono i pilastri della nostra 

società poiché permettono di immagazzinare tutti i dati che riguardano, non solo la vita 

comune, ma anche lavorativa, conservando e tutelando tali informazioni. Nell’antichità i 

registri venivano tenuti su fogli di pergamena, annotati a mano con penna e calamaio; la 

Blockchain svolge lo stesso ruolo di registrazione, cristallizzazione e di custodia dei dati che vi 

vengono trascritti. L’unica differenza è che quest’ultima lo fa in maniera ineccepibile, sicura 

ed inoppugnabile, senza la necessità che vi sia un’entità esterna e centralizzata, munita di 

autorità per farlo, che garantisca l’autenticità dei suoi dati. Si tratta dunque di un registro 

espresso con supporto digitale anziché cartaceo, una sorta di Libro Mastro digitalizzato. La sua 

caratteristica peculiare è, come già detto, il fatto che i dati registrati siano autoportanti, cioè 

a prova di manomissione in quanto validati prima della trascrizione, ed indipendenti da un 

ente centrale di verifica. La Blockchain quindi, può essere utilizzata come registro per qualsiasi 

tipologia di bene, come inventario, come mezzo di scambio sia per operazioni finanziarie che 

attraverso valute digitali ed inoltre permette di gestire numerosi altri servizi. Un fattore di 

notevole importanza è, inoltre,  il fatto che all’aumentare del numero degli utenti e dunque 

della sua condivisione, la Blockchain diventi sempre più sicura ed attraente (Lakhani K. R., 
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Lansity M., 2017)11. Infatti, una delle principali qualità di tale tecnologia è proprio quella di 

essere decentralizzata e condivisa, il che significa che non vi è alcuna entità specifica che ne 

controlli i record. Grazie alla distribuzione ad un network di nodi indipendenti delle varie 

responsabilità, si elimina il rischio che avvengano comportamenti scorretti, abusi o violazioni 

da parte delle autorità centrali. Escludendo l’intervento di un intermediario di fiducia, la 

Blockchain, tramite il consenso, favorisce gli scambi e le transazioni nonché la gestione delle 

informazioni peer to peer. Esiste dunque una profonda differenza con i sistemi centralizzati, 

in cui l’accesso è fortemente limitato per coloro i quali volessero connettersi ad essi e l’accesso 

si basa sulla fiducia reciproca. In tali modelli, all’aumentare degli utenti della rete, aumenta 

inevitabilmente anche il rischio di una sua compromissione. Al contrario, la tecnologia 

Blockchain si avvale di un sistema di accesso differente: è aperta a tutti ma non si fida di 

nessuno. In questa maniera ciascun partecipante alla catena ripone fiducia nella stessa ed ha 

interesse che essa non venga violata poiché se ciò avvenisse perderebbe i propri asset. Per 

tale motivo la Blockchain si pone come alternativa più che valida per garantire un elevato 

grado di integrità e di sicurezza.  

Ad oggi le filiere sono caratterizzate da una gestione cartacea, dove tutti i vari passaggi 

vengono registrati e verificati tramite documenti tradizionali, con possibilità dunque di facili 

manomissioni o di zone d’ombra, a causa per esempio della mancanza di alcuni documenti o 

della loro errata compilazione. L’approccio Blockchain invece, permette di registrare tutti i 

movimenti su di una piattaforma comune basata proprio su questo tipo di tecnologia, 

contribuendo ad immagazzinare tutte le informazioni relative alle varie attività di un 

determinato bene.   

 

 

 

 

 

                                                           
11 Lakhani, K. R., & Lansity, M. (2017). The Truth About Blockchain. Harvard Business Review, 95(1), 119–127 
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La Blockchain può dunque costituire un game changer (Tapscott D., Tapscott A., 2017)12, 

aumentando l’efficienza e la trasparenza dei processi, ma anche le responsabilità di tutti gli 

attori coinvolti. La Blockchain genera dunque numerosi vantaggi ed opportunità che si 

possono riassumere nei seguenti punti:  

 

1) riduzione del rischio della diffusione di prodotti contraffatti; 

2) possibilità di migliorare le modalità di produzione e di gestione ottenendo un 

incremento dell’efficienza aziendale; 

3) riduzione dei processi manuali per la convalida dei dati, per la loro autenticazione e 

per la riduzione delle logiche ripetitive; 

4) una maggior trasparenza e certezza dei movimenti dei prodotti nonché operazioni più 

semplificate, che permettono di ottenere risparmi sui costi e miglioramenti sui 

finanziamenti e sui tassi di credito; 

5) una gestione diversa delle logiche di accesso ai mercati e di sviluppo di nuovi prodotti; 

6) una maggior fiducia da parte dei consumatori per quanto riguarda la qualità, l’impatto 

sociale ed ambientale, sempre dovuta all’elevata affidabilità dei dati relativi alla 

provenienza dei prodotti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Tapscott, D., Tapscott, A.: How blockchain will change organizations. MIT Sloan Manag. Rev.  58(2), 10 (2017) 
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1.5 Tipologie di Blockchain  

 

Ad oggi esistono numerosi sistemi che utilizzano la tecnologia Blockchain, alcuni 

complementari tra loro, altri concorrenti. Il caso principe ed il più ampiamente utilizzato è 

quello di Bitcoin, la prima reale applicazione di tale tecnologia, che ha successivamente 

trovato applicazioni differenti oltre quella della cripto-valuta. Ciò nonostante, in seguito 

all’espansione ed alla crescita di Blockchain, sono emerse alcune debolezze di tale sistema che 

hanno successivamente portato allo sviluppo di nuove catene indipendenti ed alternative da 

quella Bitcoin, con specifiche differenti, diverse metodologie di consenso e gradi di anonimato 

e con dimensioni delle transazioni più elevate. Il problema che ne deriva non riguarda 

strettamente le nuove possibilità di utilizzo di tale tecnologia al di fuori del mondo delle cripto-

valute, poiché esistono già numerosi utilizzi alternativi, ma sta nel capire quale approccio 

utilizzare per rendere più agevoli le applicazioni a riguardo. Gli approcci che è possibile 

individuare nell’implementazione di tale tecnologia sono sostanzialmente tre13 (Needham, 

2015):  

 

- Blockchain alternative: 

tale approccio cerca di sviluppare sistemi alternativi ed indipendenti da quello del 

Bitcoin. Si tratta dunque di un tentativo di sfruttare le potenzialità della tecnologia in 

ambiti differenti da quello delle monete virtuali, per facilitare funzionalità ancora non 

supportate e per ovviare alle principali problematiche che affliggono la catena Bitcoin 

quali la velocità, le dimensioni oppure le problematiche legate alle transazioni. Il 

protocollo Bitcoin però non è statico e potrebbe facilmente incorporare le 

caratteristiche delle nuove catene rendendole obsolete, perciò la questione riguarda 

la portata di tali nuovi vantaggi e se essi saranno sufficienti per limitare l’enorme 

vantaggio posseduto da tale rete. Ad oggi vi sono numerosi progetti, più o meno 

giovani, che affrontano casi di utilizzo differenti. Un esempio potrebbe essere quello 

di Ethereum, una piattaforma decentralizzata del Web 3.0 per la creazione e 

pubblicazione peer-to-peer di contratti intelligenti, i cosiddetti Smart Contracts. Per 

                                                           
13 Needham, 2015, “The blockchain report: welcome to the Internet of value” 

https://it.wikipedia.org/wiki/Web_3.0
https://it.wikipedia.org/wiki/Web_3.0
https://it.wikipedia.org/wiki/Smart_contract
https://it.wikipedia.org/wiki/Smart_contract
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poter operare su tale rete peer-to-peer, gli Smart Contracts di Ethereum “pagano” 

l’utilizzo della potenza computazionale offerta tramite un’unità di conto, detta Ether, 

che ha la duplice funzione di cripto-valuta e di carburante. Sostanzialmente quindi, 

Ethereum non è solamente un network per scambi monetari, ma una rete di 

contratti, utilizzabili in maniera sicura per eseguire operazioni quali sistemi elettorali, 

piattaforme di crowdfunding, mercati finanziari, registrazioni di nomi dominio e 

molto altro ancora. Le Blockchain alternative in ogni caso si sviluppano in un contesto 

molto ampio e che comprende diverse strategie. Esiste infatti anche un sottogruppo 

di esse che è di natura privata o “Permissioned”. Tali reti sono in aperto contrasto 

con la natura “Permissionless”, aperta e pubblica, della Blockchain in cui chiunque 

può partecipare alla rete, svolgere operazioni o convalidare transazioni. In questa 

maniera però la trasparenza, l’accesso e la verifica delle operazioni sulla rete risulta è 

ristretta da un numero illimitato di Miners, ad un gruppo selezionato di validatori, 

sino a casi estremi di reti completamente private in cui vi è una sola personalità di 

riferimento. Con il ridursi della trasparenza, dovuto ad un numero sempre minore di 

Miners, aumenta naturalmente il livello di fiducia che i partecipanti ripongono l’uno 

nell’altro. In particolare, esistono situazioni in cui tale introduzione della fiducia 

reciproca può non essere problematica, come nel caso in cui le controparti sulla rete 

si conoscono. È questo il caso per esempio delle banche, le quali creano delle reti 

Permissioned come mezzo per regolare i propri affari.  

 

 

- Colored coins14: 

si tratta di un approccio che cerca di estendere, oltre il mondo delle cripto-valute, il 

campo di applicazione della rete Blockchain di Bitcoin. Il vantaggio principale di tale 

soluzione è che Colored coins utilizza l’effetto di rete e le transazioni regolari di tale 

specifica Blockchain, per svolgere attività che esulano dalla moneta digitale. Le 

problematiche principali di tale approccio riguardano il pericolo che un’adozione 

diffusa di tale metodologia possa sovraccaricare la Blockchain, principalmente poiché 

vi sono ancora dei limiti circa la dimensione attuale della rete e della velocità di 

                                                           
14 Blockchainhub (2017). Types of Blockchains &amp; DLTs (Distributed Ledger Technologies) 
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transazione dei blocchi. Inoltre, le transazioni effettuate su questa rete mantengono e 

limitano le funzionalità e le caratteristiche dei Colored coins a quelle del protocollo 

della valuta digitale.  

 

- Sidechains15: 

si tratta di Blockchain che cercano di sfruttare e combinare i punti di forza, quali 

l’effetto di rete e la sicurezza, della Bitcoin Blockchain con nuove funzionalità di catene 

indipendenti ed alternative (Ngubo, C., Dohler, M., Mcburney, P., 2019). L’obiettivo è 

quello di sfruttare le Sidechains anche per migliorare le problematiche di prestazione 

della rete Bitcoin, come la gestione delle transazioni e dei valori della catena secondo 

regole nuove. Un esempio potrebbe essere la riduzione dei tempi di convalida, 

meccanismi differenti per il raggiungimento del consenso oppure un ambiente diverso 

di programmazione. Una volta implementate tali nuove funzionalità, esse potrebbero 

essere trasferite nella catena originale, apportando valore e superando i limiti di 

velocità e di scalabilità della Bitcoin Blockchain. Alcuni dei progetti legati alle 

Sidechains sono ad esempio Segregated Witness (SegWit) e Lightning Network, che 

mirano a migliorare i costi e la velocità delle transazioni. Il primo progetto ha cercato 

di risolvere il problema legato alla creazione degli Smart Contracts, mentre il secondo 

ha provato a migliorare la velocità delle transazioni, generando benefici per molti 

mercati e creandone di nuovi, quali il machine to machine nell’Internet of Things. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Ngubo, C., Dohler, M., & Mcburney, P. (2019). Blockchain, IoT and sidechains. In Lecture Notes in Engineering 
and Computer Science (Vol. 2239, pp. 136–140). Newswood Limited 
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1.6 Vantaggi strutturali della tecnologia Blockchain 

 

Esistono differenti vantaggi nell’applicazione della tecnologia Blockchain, tuttavia è 

importante fare sempre riferimento al contesto in cui essa viene applicata, poiché esistono 

diverse tipologie di catene differenti e ciascuna con le proprie caratteristiche peculiari16 (G. 

Slepak, 2015).  

I caratteri che accomunano la maggior parte di esse sono:  

 

- Durata:  

le Blockchain pubbliche, non operando su server centrali, risultano essere più resistenti 

e durature, soprattutto in caso di guasti, di attacchi della rete o di interruzioni della 

corrente. Operando su reti decentralizzate ed avendo registri distribuiti, riescono a 

coprirsi al meglio in caso dell’avvento di una di queste problematiche. La Bitcoin 

Blockchain ad esempio viene eseguita su oltre 5000 nodi nel mondo.  

 

- Trasparenza: 

essendo la Blockchain, come più volte sottolineato, un registro distribuito e visibile 

pubblicamente, ha dei vantaggi anche in tema di trasparenza. Qualsiasi operazione o 

modifica è visualizzabile da ciascun partecipante alla rete, il trasferimento di valore e 

gli Smart Contracts risultano essere tracciabili ed evidenti a tutti, garantendo un grado 

di trasparenza che si avvicina a quello di un modello pubblico puro.  

 

- Integrità di processo: 

basandosi su protocolli open source distribuiti ed eliminando la necessità di una terza 

parte per l’esecuzione di specifiche attività, la Blockchain permette di avere la 

sicurezza che le operazioni verranno eseguite esattamente come dettato nel 

protocollo, ottimizzando l’integrità stessa dei processi.  

 

 

 

                                                           
16 “Certificate transparency on blockchains”, Greg Slepak, 2015 
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- Immutabilità: 

qualsiasi operazione o dato che passa attraverso una Blockchain pubblica ha la 

caratteristica di essere immutabile, consentendo ai processi abilitati dal registro ed alle 

applicazioni di poter operare con un elevato grado di fiducia. La cronologia delle 

operazioni infatti sarà memorizzata e resa inalterabile.  

 

- Disponibilità ed affidabilità: 

il fatto di avere un registro distribuito permette di poter accedere ai dati contenuti su 

Blockchain da parte di ciascun nodo partecipante, presentando dunque un elevato 

grado di disponibilità. Inoltre, il fallimento di un nodo o di un gruppo di nodi, non 

compromette la capacità di elaborazione, rendendo in tal modo una Blockchain 

distribuita altamente affidabile.  

 

- Longevità: 

servizi, dispositivi ed applicazioni che utilizzano una catena a blocchi pubblica ed 

indipendente, possono infondere al consumatore finale ed agli utenti la fiducia che 

esse rimarranno attive per molto tempo, indipendentemente dal comportamento 

dell’erogatore del servizio o del produttore, i quali potrebbero perdere interesse nei 

propri prodotti in seguito a modifiche apportate nelle strategie. Tutto ciò ha rilevanza 

particolare per i produttori di device IoT, per i quali il fatto di delegare funzioni ed 

attività ad una Blockchain permette un forte abbassamento dei costi.  

 

Le implicazioni di tali vantaggi strutturali sono: 

 

- Qualità dei dati: 

i dati gestiti attraverso Blockchain si distinguono per precisione, disponibilità, 

completezza, coerenza, tempestività e validità. Inoltre, i dati risultano essere 

facilmente ed altamente accessibili ed essendo salvati su diversi nodi della rete 

saranno anche al riparo dal rischio di attacchi da parte di hacker o addetti al sistema.  

 

 

 



22 
 

- Scambi di tipo “trust-less”: 

la tecnologia Blockchain permette il trasferimento di beni o di valore tra parti senza la 

necessità di fare affidamento ad una terza parte che faccia da garante. Dunque, non è 

necessario ricorrere a rapporti basati sulla fiducia.  

 

- Tempi di crescita e adozione più rapidi: 

solitamente le aziende attirano clienti e crescono operando con onestà e trasparenza 

e costruendo un rapporto di fiducia nel tempo. Grazie alla Blockchain è possibile 

svolgere attività quali la registrazione dei propri dati, una transazione oppure 

l’esecuzione di un contratto, senza la necessità di fiducia, andando ad abbassare i costi 

ed aumentando l’efficacia operativa. 

 

- Utenti con pieno controllo: 

gli utenti che utilizzano tale tecnologia risultano essere nel pieno controllo delle 

proprie informazioni ed operazioni quali documenti personali, dati, denaro oppure 

circa la propria situazione finanziaria.  
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1.7 Applicazioni oltre la cripto-valuta 

 

Storicamente, le prime applicazioni della Blockchain sono state il Bitcoin e la cripto-valuta, ma 

nel momento in cui ci si è finalmente resi conto delle potenzialità sommerse di tale tecnologia, 

si sono spalancati nuovi orizzonti di sviluppo. I principali sono: 

 

1) Scambi: 

una delle applicazioni più naturali di tale tecnologia è lo scambio di valore digitale, il 

quale può riguardare due campi differenti: il primo riguarda il trasferimento e lo 

scambio di valuta digitale, come l’acquisto o la vendita di Bitcoin, il secondo invece 

coinvolge le aziende e riguarda lo sviluppo di piattaforme adibite allo scambio di altre 

risorse digitali quali crediti, obbligazioni o titoli azionari. Quando applicata a scambi di 

asset digitali, la Blockchain porta vantaggi non solo in termini di costi ma anche di 

velocità. I processi attuali infatti coinvolgono una serie di intermediari che altro non 

fanno se non rallentare, rendere vulnerabile il processo ed aggiungere costi. Il processo 

di post-negoziazione, inoltre, rallenta ulteriormente il tutto, dovendo gli attori 

distribuire e duplicare i dati per poter trasferire l’asset e garantire protezione alle 

controparti della transazione. La tecnologia Blockchain permette ai soggetti coinvolti 

di poter trattare direttamente ed in maniera sicura tra loro, rinunciando a parti terze 

nel processo di scambio e permette, attraverso le infrastrutture condivise, di risolvere 

la problematica della fiducia e della sincronizzazione dei dati. In questa maniera 

vengono minimizzati gli errori e vengono drasticamente ridotti (quasi istantanei) i 

tempi delle transazioni, con un notevole risparmio economico nello scambio di asset 

digitali.  

 

2) Smart Contracts: 

si tratta della trasposizione in codice di un contratto in modo tale da verificare 

automaticamente l’avverarsi di determinate condizioni e di auto-eseguire le azioni nel 

momento in cui le condizioni specificatamente determinate dalle parti sono verificate o 

raggiunte. In altre parole, tale tipologia di contratto si basa su un codice che verifica sia le 
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clausole che sono state pattuite, sia le precise condizioni operative in cui devono verificarsi le 

condizioni concordate, auto-eseguendosi nel momento in cui si avverano tali clausole o 

condizioni. La tecnologia Blockchain abilita gli Smart Contracts con l’obiettivo di ridurre gli 

accordi reciproci fra imprese o singoli soggetti e rimandando il tutto ad un semplice codice, il 

quale eseguirà automaticamente i contratti. Il funzionamento è relativamente semplice: vi è 

un protocollo che consente l’esecuzione di una specifica azione, come un acquisto o l’invio di 

informazioni, solamente quando determinate condizioni sono state soddisfatte (ad esempio 

un pagamento). In tal modo l’intero processo viene automatizzato grazie alla riduzione del 

coinvolgimento umano solitamente necessario per creare e far rispettare un contratto ed 

inoltre vengono abbassati drasticamente i costi e vi è un aumento della garanzia di esecuzione. 

Inizialmente però è stata sollevata una problematica circa l’associazione di un evento ad uno 

Smart Contract per la sua esecuzione, ma tuttavia sono state ideate alcune soluzioni17( V. 

Buterin,2015):  

 

Transazioni multi-firma: si tratta di una soluzione che prevede che un sottoinsieme 

delle parti coinvolte concordi circa il rispetto delle condizioni contrattuali, innescando 

l’esecuzione dello stesso. Sarà necessario che almeno due delle tre parti coinvolte 

siano concordi. Ad esempio, in una classica transazione digitale tra acquirente e 

venditore, il pagamento verrà trasferito senza l’intervento della terza parte, solo se le 

due parti in questione si trovano in sintonia. In caso in cui le due parti fossero in 

disaccordo, sarà necessario l’intervento, attraverso un voto, da parte del garante.  

 

Mercati di previsione: si tratta di una soluzione che prevede l’intervento di numerosi 

soggetti, dietro incentivo economico per la partecipazione. La premessa è che il parere 

del popolo sia più preciso di qualsiasi esperto del settore nel prevedere gli eventi. In 

tale soluzione i soggetti coinvolti possono votare circa il verificarsi di un determinato 

evento, percependo una remunerazione in base alle probabilità del risultato finale. Ad 

oggi un esempio di implementazione su Blockchain è “Augur”, con funzionalità simili a 

                                                           
17 V. Buterin, “A next generation smart contract & decentralized application platform”, Ethereum white paper, 

2015 
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quelle sopra descritte, ma senza la necessità di oneri regolatori, essendo 

completamente peer-to-peer.  

 

 

Oracoli: si tratta di un metodo per registrare, digitalizzandoli,  gli eventi del mondo 

fisico. Essi sono terze parti che, dopo aver verificato l’esito di un determinato evento, 

inviano i dati ai gestori degli Smart Contracts.  

 

Riassumendo dunque, gli Smart Contracts abilitano lo scambio automatico di valore 

sulla base dell’avverarsi di specifiche condizioni prestabilite. Essi hanno una vasta 

gamma di utilizzi, sintetizzabili come segue: 

 

a) E-commerce: 

tali contratti facilitano il commercio on-line, riducendo il coinvolgimento umano 

nel processo di acquisto o di vendita e riducendo sensibilmente i costi di 

transazione. 

 

b) Internet of Things (IoT): essi risultano efficaci anche nel caso in cui la 

comunicazione avvenisse direttamente tra macchine , permettendo loro di 

effettuare transazioni in automatico secondo specifici criteri predefiniti.  

 

c) Proprietà digitale: gli Smart Contracts potrebbero essere utilizzati anche per la 

concessione ed il trasferimento della proprietà dei beni. 

 

d) Finanziamenti: questi ultimi potrebbero essere rilasciati sulla base della verifica 

digitale delle condizioni necessarie, come ad esempio per una borsa di studio 

universitaria basata sul reddito posseduto.  

 

e) Controllo sugli accessi: un soggetto che affitta il proprio appartamento, ad 

esempio, potrebbe fornire le chiavi digitali di una smart home solamente dopo aver 

ricevuto il pagamento e definire delle condizioni tali per cui esse diventino 

inutilizzabili una volta terminato il periodo di alloggio.  
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f) Eredità: tali contratti permetterebbero il rilascio delle volontà testamentarie, in 

seguito alla morte del soggetto, alle parti interessate. 

 

g) Gioco d’azzardo: permetterebbe il pagamento delle vincite in base al risultato della 

scommessa in maniera diretta ed automatica. 

 

 

3) Internet of Things (IoT): 

la gestione e la governance di tali dispositivi connessi alla rete e collegati tra loro, sarà sempre 

più importante in futuro, nello specifico per quanto riguarda temi come la privacy, la sicurezza, 

la trasparenza, la tracciabilità, la longevità e l’inter-connettività. Al giorno d’oggi la quantità di 

dati che passano attraverso tali dispositivi è sempre maggiore, richiedendo non solamente 

livelli di privacy adeguati, ma anche infrastrutture e reti che li supportino. I sistemi centralizzati 

peccano a riguardo, permettendo la possibile intrusione degli addetti ai lavori con conseguenti 

utilizzi impropri o modifiche dei dati, la limitata inter-connettività oppure la mancanza di 

trasparenza ed integrità dovuta alla struttura stessa della rete. La soluzione migliore è quella 

di garantire la sicurezza tramite la trasparenza delle azioni, permettendo a chiunque di poter 

effettuare un confronto con stati precedentemente validi. Infine, nel contesto digitale attuale, 

in cui vi è una larga diffusione dei dispositivi IoT inter-connessi ed automatizzati, è necessario 

eliminare la fiducia nell’esecuzione delle operazioni effettuate in rete. Così come la catena a 

blocchi è riuscita ad eliminare il problema della fiducia per quanto concerne le transazioni di 

valore on-line, essa potrebbe essere anche in questo caso la soluzione migliore per risolvere 

tale sfida che riguarda il traffico dei dati nell’IoT18. La Blockchain definirebbe in questo senso 

alcune funzioni critiche per il settore come la creazione di un registro immutabile delle identità 

dei dispositivi abilitati alla connessione, una base per gli Smart Contracts ed inoltre la 

definizione di transazioni sicure senza la necessità di ricorrere solo alla moneta digitale.  

 

 

                                                           
18 IBM Institute for Business Value, “Device democracy: Saving the future of the Internet of Things”, 2015 
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4) Cyber-security:  

così come avviene una verifica per quanto concerne le transazioni in valuta, allo stesso modo 

è possibile verificare e garantire l’integrità dei network, dei sistemi e soprattutto dei dati. Tale 

verifica consente il rilevamento dell’integrità del sistema e delle manipolazioni dei dati in 

tempo reale. La tecnologia Blockchain si pone esattamente all’interno del modello CIA 

(Confidentiality, Integrity and Availability) circa la sicurezza dei dati19 (Kshetri, N., 2017). Le 

proprietà di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati costituiscono l'assunto base sul quale 

vengono svolte tutte le valutazioni di sicurezza. Tale modello verifica lo stato dei sistemi, dei 

dati o delle reti attraverso il confronto con la precedente situazione registrata in Blockchain e 

con operazioni già validate e sicure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Kshetri, N. (2017). Blockchain’s roles in strengthening cybersecurity and protecting 
privacy. Telecommunications Policy, 41(10), 1027–1038 
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1.8 Ambito d’analisi 

 

La tecnologia Blockchain, per un certo periodo di tempo, è stata confusa e identificata con 

Bitcoin, ovvero una specifica declinazione della catena a blocchi che sta alla base della cripto-

valuta bitcoin. È forse questo il motivo per cui la tecnologia Blockchain appare spesso associata 

solamente al concetto di digital currency e di payment. In realtà, come vedremo più avanti, 

tale tecnologia non è necessariamente limitata a tale campo di applicazione. Se per molti si 

ritiene che possa essere una sorta di nuovo Internet delle Transazioni e del Valore, per altri è 

la rappresentazione digitale di quattro concetti molto forti e chiari: decentralizzazione, 

sicurezza, immutabilità e trasparenza. Sarà proprio il concetto di trasparenza e di tracciabilità 

di prodotti ed informazioni, il filo conduttore del presente elaborato. Tale tecnologia permette 

infatti di garantire a chiunque la possibilità di verificare, di controllare, di disporre di una totale 

trasparenza nelle attività, di dar vita ad archivi condivisi ed immutabili e per questo motivo 

dunque, immodificabili ed immuni da corruzione. La tecnologia Blockchain si pone dunque 

come game changer per garantire sicurezza e trasparenza.  

Nel prosieguo dell’elaborato verranno specificatamente analizzate le potenzialità che la 

catena dei blocchi possiede per porsi come strumento utile nella filiera dell’agroalimentare. I 

prodotti alimentari infatti passano di mano in mano più volte lungo la catena di fornitura, dalla 

materia prima al produttore, passando attraverso il confezionamento, la spedizione e la 

distribuzione, prima di arrivare alla vendita al dettaglio. Inoltre, la rapida espansione dell’e-

commerce aggiunge un ulteriore livello, dal momento che il prodotto deve essere spedito dal 

rivenditore al consumatore. Verrà dunque analizzato come, grazie alla tecnologia Blockchain, 

ogni transazione può essere registrata ed esaminata successivamente in un punto di raccolta 

decentrato permanente, riducendo drasticamente i costi, l’errore umano e garantendo una 

trasparenza ed una tracciabilità completa e sicura dell’intera supply chain.  
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1.9 Conclusioni  

 

Questo capitolo si è posto come obiettivo quello di esaminare nello specifico la tecnologia 

Blockchain. Tale termine, la cui traduzione letterale corrisponde a “catena di blocchi”, ha una 

storia pluridecennale, ma è salita agli onori della cronaca ed ha trovato la sua definitiva 

consacrazione e collocazione nel mondo dell’hi-tech, solamente nel 2009. Il merito è stato 

dell’intuizione avuta da Satoshi Nakamoto, uno pseudonimo che ad oggi fa rimanere 

nell’anonimato il soggetto o i soggetti realmente responsabili, che ha deciso di fondare il 

funzionamento di Bitcoin su tale tecnologia. Successivamente alla sua prima applicazione nel 

mondo delle cripto-valute, è stato evidente come essa potesse essere facilmente 

implementata ed utilizzata come registro trasparente e distribuito per numerose altre 

applicazioni. Grazie alle sue caratteristiche quali il network non gerarchico e condiviso, la 

specifica ingegneria del software e la sua crittografia, potrebbe modificare i modelli di 

business andando a creare nuovi prodotti e nuovi servizi, tramite l’utilizzo di strutture 

organizzative e sistemi operativi innovativi ed applicabili alle diverse industrie interessate. La 

tecnologia Blockchain infatti, potrebbe apportare innovazioni rivoluzionarie negli ambiti più 

disparati. È stata inizialmente proposta una panoramica generale circa le rivoluzioni 

tecnologiche ed un paragrafo è stato dedicato al protocollo Bitcoin, il quale come detto in 

precedenza ha permesso la diffusione della tecnologia Blockchain, e alla sua storia.  Sono stati 

posti sotto analisi sia la struttura ed il funzionamento di tale “catena di blocchi” sia le diverse 

tipologie di Blockchain esistenti. Anche i vantaggi strutturali della tecnologia e le diverse 

possibili applicazioni, oltre la cripto-valuta, ricoprono un ruolo importante e sono stati dunque 

oggetto di analisi in questo capitolo. Infine, un breve paragrafo è stato dedicato allo specifico 

ambito d’analisi che tale elaborato intende effettuare circa la tecnologia Blockchain.  
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Capitolo 2  

Agri-food Tech: il panorama agroalimentare verso il cambiamento 

 

2.1 Introduzione  

 

Questo capitolo si pone come obiettivo quello di esaminare il settore agroalimentare sotto la 

lente dell’innovazione che, con il passare degli anni, sta diventando sempre di più il driver di 

sviluppo di questo particolare comparto. La tecnologia sta modificando filiere, prodotti e 

modelli di business delle innumerevoli aziende che vi lavorano, da quelle ormai ben 

strutturate sino alle neo-imprese, le cosiddette startup. Sono proprio quest’ultime in realtà le 

vere fucine di idee ed il vero motore trainante di buona parte di tali tecnologie. Per 

costituzione infatti, esse entrano nel mercato con tecnologie disruptive, creando nuovi 

modelli di business e rompendo gli schemi tradizionali. Verrà dunque proposta una 

panoramica generale circa la situazione a livello internazionale, spostando poi il focus sulla 

situazione nel Bel Paese. Verranno posti sotto analisi i principali ambiti che tale rivoluzione 

digitale ed high-tech sta toccando e l’impatto generato su di essi. Anche i finanziamenti, che 

ricoprono un ruolo fondamentale e decisivo per la crescita e lo sviluppo di una determinata 

azienda e dunque della sua idea e della sua tecnologia, saranno oggetto di analisi in questo 

capitolo. Verranno analizzate alcune sfide che il settore tutto sta affrontando e dovrà 

affrontare in futuro. Infine, un paragrafo verrà dedicato nello specifico all’analisi 

dell’Agricoltura 4.0, cioè tutto l’insieme di strumenti e strategie che consentono all’azienda 

agricola di impiegare in maniera sinergica ed interconnessa le tecnologie più avanzate, con lo 

scopo di rendere la coltivazione più efficiente e sostenibile. La tecnologia infatti pervade 

l’intera filiera con soluzioni che impattano sulla competitività dell’intero comparto e sulla 

produzione, la trasformazione, la distribuzione, la qualità e la tracciabilità del made in Italy 

agroalimentare.  

 

 

 



31 
 

2.2 Panoramica internazionale 

 

Quando parliamo di Agri-food Tech ci riferiamo a quel segmento dell’universo tecnologico che 

mira ad innovare e a migliorare l’industria agricola ed alimentare20 (Salin V., 1998).  

È un settore che fa leva su tecnologie digitali innovative per la produzione, la conservazione, 

la lavorazione, il confezionamento, il controllo e la distribuzione del cibo.  

Si tratta dunque di tutte quelle soluzioni tecnologiche mirate a dare una svolta all’intero 

settore alimentare, “from the farm to the fork”. Rappresenta una visione del futuro della 

filiera agricola ed agro-alimentare secondo cui, grazie alle tecnologie digitali, l’intero 

comparto aumenterà la propria competitività. Risulta quindi necessario non solo 

comprendere a fondo tutte le innovazioni digitali che stanno trasformando la filiera 

(Hardware, Software, di processo, applicative o infrastrutturali), ma anche cercare di unificare 

le competenze necessarie allo sviluppo di tale segmento (tecnologiche, economico-gestionali 

ed agronomiche). Per fare ciò, è di fondamentale importanza non sottovalutare le occasioni 

di confronto e di incontro per promuovere l’innovazione di valore, il dialogo e per fare cultura, 

cercando di trasmettere la conoscenza sull’innovazione digitale nella filiera e sull’innovazione 

concettuale e di mercato di nozioni come “made in Italy”, tracciabilità e sostenibilità. 

L’Agri-food Tech è in continua espansione e rappresenta dunque un’occasione non solo per 

gli investitori, ma per l’intero comparto. 

Si pensi che dal 2013 ad oggi in Europa sono stati investiti in food tech circa 6.5 miliardi di euro 

di capitale di rischio che hanno portato i leader di questa prima ondata tecnologica a generare 

valore per ben 21 miliardi di euro, con una crescita annuale degli investimenti in “next 

generation” del 63%21.  

La nuova generazione di imprenditori si sta concentrando principalmente sull’agricoltura 4.0, 

cioè l’insieme di strumenti e strategie che consentono all’azienda agricola di impiegare in 

maniera sinergica ed interconnessa le tecnologie più avanzate con lo scopo di rendere la 

coltivazione più efficiente e sostenibile e si stima che nel 2019 gli investimenti che riceveranno 

le aziende food tech saranno pari ad 1 miliardo di euro.  

                                                           
20 Salin, V. (1998). Information technology in agri-food supply chains. International Food and Agribusiness 
Management Review, 1(3), 329–334 
21 The State of European Food Tech 2018 - Five Seasons Ventures 
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Negli ultimi 5 anni poi, i cosiddetti “unicorns”22 hanno generato un valore combinato di circa 

169 miliardi di euro (Harvard Business Review, 2016). Gli “unicorns”, in italiano unicorni, 

rappresentano nel linguaggio di borsa quelle società, un tempo startup, che hanno superato 

il miliardo di dollari o di euro di capitalizzazione in borsa, ossia di valore complessivo aziendale. 

Esse nascono solitamente nei settori più innovativi e legati alla tecnologia ed utilizzando 

strade poco battute e mezzi tecnologici all’avanguardia rivoluzionano il proprio settore di 

riferimento. Le aziende unicorno, spesso guidate da giovani intraprendenti, hanno 

rivoluzionato completamente non solo il mercato commerciale ma soprattutto il mercato del 

web riuscendo a destabilizzare le principali potenze economiche del mondo.  

I loro prodotti o servizi sono riusciti a creare dei nuovi modelli di business fino ad arrivare a 

vendere cose che non sono nemmeno di loro proprietà. L’esempio più classico è quello di “Just 

Eat”23, una piattaforma di consegna per asporto ideata per fornire un servizio di consegna ai 

ristoranti, portando teoricamente anche un maggior numero di ordini e dietro il riscatto di 

una percentuale sul valore della pietanza (circa il 13-14%).  

Proprio come gli unicorni, rari e difficili da scorgere, anche queste aziende sono state in grado 

di compiere delle alternative di business che hanno un qualcosa di mitologico.  

Sono la Cina ed in particolare gli USA ad avere il primato per numero di tali imprese. In realtà 

gli unicorns nascono distinguendosi in vari continenti, ma di fatto hanno una sede di natura 

digitale essendo in grado di spostarsi in ogni parte del mondo. Ciò permette loro di riuscire a 

proporre, di paese in paese, il proprio modello innovativo di business e di diventare padroni 

del mercato globale.  

Il “Vecchio Continente” si trova al terzo posto di questa particolare classifica con la Gran 

Bretagna di gran lunga in testa, seguita a buon ritmo anche dalla Germania.  

Nella figura seguente sono stati raccolti i principali unicorni ed i rispettivi investimenti a livello 

globale degli ultimi 5 anni. 

                                                           
22 Harvard Business Review, HBR (2016). How Unicorns Grow. Harvard Business Review, (1), 28–31. 
23 https://www.justeat.it/ 

https://www.justeat.it/
https://www.justeat.it/
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Figura 1 

Fonte: The State of European Food Tech 2018 - Five Seasons Ventures 

 

 

Riprendendo i dati antecedenti, negli ultimi 5 anni gli unicorns hanno generato un valore 

combinato di circa 169 miliardi di euro24. Nella figura 2 sono stati raccolti i principali unicorni 

divisi per area geografica (con rispettiva quota di investimenti) e per ruolo ricoperto nella 

filiera produttiva. Possiamo innanzitutto notare come, con i suoi 83 miliardi di euro investiti, 

l’Asia domini incontrastata; viene seguita dagli Stati Uniti con ben 43 miliardi ed infine 

dall’Europa con i sui 30 miliardi di euro. Ma è interessante altresì notare come la 

distribuzione lungo la filiera sia tutt’altro che omogenea. La stragrande maggioranza di 

queste particolari imprese infatti si colloca nella fase finale della supply chain, in particolare 

in fase di distribuzione e di consumo. L’e-commerce ed il delivery sono gli ambiti 

maggiormente influenzati da questa corrente innovativa di successo. Anche in fase di 

produzione e trasformazione vi sono alcune interessanti realtà soprattutto nell’Agri-tech, ma 

probabilmente, salvo rari casi, ancora difficilmente scalabili.  

                                                           
24 The State of European Food Tech 2018 - Five Seasons Ventures 
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Questi ultimi rappresentano casi di eccellenza importanti, ma rari e rappresentanti di una 

piccola parte dell’intero panorama economico. 

In Europa dal 2013 sono stati investiti 6.5 miliardi di euro in capitale di rischio25, di cui circa 

la metà nelle 5 principali piattaforme di distribuzione (Delivery Hero, Just Eat, Deliveroo, 

HelloFresh e Takeaway.com). È interessante notare come di fatto il settore del Food delivery 

riceva circa la metà degli investimenti europei nonostante esso rappresenti solo l’1,5% del 

mercato totale. Settori come quello della ristorazione o del retailing per esempio, sono dalle 

20 alle 35 volte più grandi in termini di valore creato.  

Regno Unito, Germania e Francia dominano in Europa per investimenti in capitale di rischio, 

ma Italia e Spagna spiccano per numeri di rounds.  

Sta prendendo forma in Europa un solido ecosistema di finanziamento e di partnership per il 

food tech che le permette di continuare il suo trend di crescita positivo.  

La figura seguente racchiude i principali players di tale ecosistema suddivisi in categorie a 

seconda del ruolo svolto.  

 

 

 

Figura 2 

Fonte: The State of European Food Tech 2018 - Five Seasons Ventures 

 

 

                                                           
25 The State of European Food Tech 2018 - Five Seasons Ventures 
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Tra questi troviamo fondi di venture capital (VC), sia generali che specifici a seconda del campo 

della startup, piattaforme di crowdfunding, i principali acceleratori ed incubatori, la prima 

generazione di “big food tech” ed infine gli “incumbents”. Questi ultimi sono solitamente 

imprese di grandi dimensioni che sono monopoliste di uno specifico mercato.  

Risulta evidente come questa fitta composizione di attori del settore, dalle aziende ai fondi di 

investimento fino alle piattaforme digitali, risultino di fondamentale importanza in un 

ambiente che è destinato a crescere in maniera esponenziale e che ne siano radici ormai ben 

consolidate.  
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2.3 Focus sul panorama italiano 

 

Il cibo e le materie prime di grandissima qualità sono parte integrante del patrimonio culturale 

italiano, nonché immagine del nostro paese nel mondo. Per l’Italia l’agroalimentare ha un 

fortissimo valore identitario, un legame profondo con le tradizioni e la storia dei nostri 

territori, che da Nord a Sud coinvolgono tutti i protagonisti del settore.  

Le nostre eccellenze non rappresentano solo una straordinaria occasione per promuovere e 

raccogliere una grande eredità culturale, un mezzo per condividere, conoscere, confrontarsi 

ed innovare, ma anche un’enorme risorsa economica. Lo sperimentiamo ogni giorno grazie 

alle differenti realtà locali o con i nuovi distretti del cibo ed high tech e lo abbiamo visto inoltre 

nel 2015 con l’Expo di Milano, momento in cui siamo stati attori protagonisti del dibattito 

internazionale sulla questione alimentare globale. Il mondo ha fame d’Italia, della sua cultura, 

del suo cibo e della sua brillante innovazione e gli italiani rispondono presenti. L’industria 

alimentare, da qualche anno a questa parte, corre più forte dell’economia italiana e nel suo 

complesso cresce a ritmi doppi rispetto al Pil del Paese. Nel 2018 ad esempio, l’incremento 

dei ricavi è stato pari al 2,5% mentre il Pil è cresciuto di appena l’1%. Lo rivela l’ultima edizione 

del Food Industry Monitor, un osservatorio sulle aziende agroalimentari curato dall’Università 

di Scienze gastronomiche di Pollenzo-Bra. Si tratta di uno studio, ormai giunto alla sua terza 

edizione, che analizza un campione di circa 810 società di capitali dei settori più 

rappresentativi dell’agroalimentare italiano, per un fatturato aggregato di 58 miliardi di euro 

e a fronte dei 135 miliardi di valore complessivo del settore tutto.  

A farsi carico di questo pesante fardello sono in primo luogo le medio-grandi aziende di tutta 

la filiera agroalimentare, ma vi sono inoltre tutte quelle piccole realtà e nuove imprese, che 

oggi vengono chiamate startup, che incentivano e generano la ricchezza futura del settore 

anche e principalmente grazie alle proprie idee innovative. 

La forte crescita riscontrata in Italia negli ultimi due/tre anni delle startup Agri-Food è dunque 

un dato estremamente incoraggiante e positivo.  

Il Bel Paese, che a livello internazionale in settori come Finance e Turismo si trova spesso a 

rincorrere, per quanto riguarda l’innovazione digitale del settore agroalimentare è in prima 

linea e gioca un ruolo molto importante.  

L’Osservatorio Smart Agri-food della School of Management del Politecnico di Milano ed 

il Laboratorio RISE (Research & Innovation for Smart Enterprises) dell’Università degli Studi di 
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Brescia hanno svolto un’interessante censimento delle startup legate all’innovazione digitale 

nel mondo agri-food italiano. 

Sono 98 le startup del campione ed ognuna di esse può esplorare uno o più ambiti applicativi. 

 

Tra gli ambiti principali domina l’e-commerce (contrazione di “electronic commerce”), con 

circa il 50% delle startup del settore. Il significato del termine “commercio elettronico” è 

cambiato con il passare del tempo26 (Sadagopan, S., 2008). Storicamente indicava il supporto 

alle transazioni commerciali in forma elettronica e quindi per esempio all’invio di documenti 

di natura commerciale come fatture oppure ordini di acquisto in formato elettronico. Ad oggi 

ci si riferisce principalmente all’acquisto di beni e servizi on-line, ricorrendo inoltre a server 

sicuri per i pagamenti.  

In tale comparto emergono business model innovativi ed orientati a dare sostegno 

principalmente ai piccoli produttori, cercando di aprir loro un canale di comunicazione diretto 

con i consumatori finali. Le piccole e medie imprese rappresentano il tessuto economico 

italiano, ma sono quelle che riscontrano le maggiori difficoltà nel digitalizzare la propria 

offerta. Sarebbe dunque opportuno impiegare su questo fronte maggiori risorse private e 

pubbliche, per evitare che esse vengano fagocitate dai giganti del web. Lasciare che ciò accada 

significherebbe privarle, ad esempio, della possibilità di creare strategie di marketing online 

customizzate sui desideri e le necessità dei propri utenti, caratteristica che assicurerebbe una 

miglior affermazione del brand e dunque un maggior numero di possibili vendite. Ma cosa 

potrebbe essere fatto per cercare di risolvere tale problematica?  

Innanzitutto, per soccorrere le PMI italiane si potrebbe operare sui vincoli culturali sul fronte 

della domanda, soprattutto nelle persone più anziane, che sono incapaci di accedere ad 

Internet o di valutarne l’immensa utilità. Alcune campagne specifiche per questa tipologia di 

consumatori potrebbe risultare vincente per favorire la diffusione dell’e-commerce, essendo 

clienti potenzialmente più orientati al made in Italy. Nello specifico è critica la situazione 

nell’Italia meridionale, dove andrebbe creato un vero e proprio sistema di contributi e/o di 

incentivi fiscali per coprire buona parte delle spese necessarie a diffondere una maggior 

cultura del web. In secondo luogo, potrebbe essere creato un portale web che promuova il 

                                                           
26 Sadagopan, S. (2008). E-commerce. In Operations Research Applications (pp. 9-1-9–24). CRC Press 
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made in Italy nel mondo, mettendo online anche tante medio-piccole realtà produttive di 

qualità, che nel Bel Paese abbondano in un settore quale quello agroalimentare. 

Il rapporto con il cibo e gli stili di vita degli italiani sono cambiati e come risultato sono 

cambiate pure le modalità di acquisto, di offerta e di distribuzione degli alimenti. Ed è proprio 

qui che entra in gioco l’uso delle nuove tecnologie nell’attività aziendale, per aiutare imprese 

e startup a comprendere e soddisfare al meglio le esigenze dei propri clienti. Si tratta quindi 

di una vera e propria integrazione digitale nell’ambito del food, un cambiamento radicale per 

un settore concreto come quello agroalimentare, da sempre abituato a trattare direttamente 

la materia prima. In Italia la percentuale di shopper digitali che acquistano prodotti alimentari 

è in continuo aumento rispetto a quel 24% registrato a fine 2017. È importante però 

considerare che questa parte di buyers digitalizzata, almeno fino ad ora, non ha mai 

abbandonato i punti vendita tradizionali. Essi reputano che solo attraverso l’interazione di 

differenti canali di acquisto sia migliorata la propria customer journey. 

 

Un secondo ambito importante è quello dell’agricoltura 4.0, con il 20% delle startup censite. 

Nel 2018 i finanziamenti totali raccolti dalle startup Agri-Food sono stati 25,3 milioni di euro e 

nonostante la numerosità significativa, le startup operanti nell’agricoltura 4.0 contano solo il 

7% del finanziamento totale.  

Ma a cosa ci riferiamo esattamente quando parliamo di agricoltura 4.0?  

Di fatto ci riferiamo all’utilizzo armonico ed interconnesso di differenti tecnologie finalizzate a 

migliorare la sostenibilità e la resa delle coltivazioni, la qualità produttiva e di trasformazione, 

nonché le condizioni di lavoro. Essa viene anche chiamata “smart” oppure “digital”, proprio 

per evidenziare e sottolineare l’apporto fondamentale che le nuove tecnologie hanno portato 

al comparto27 (Weltzien, C., 2016).  Non solo l’utilizzo di nuovi macchinari, di internet o di 

computer, ma soprattutto la condivisione d’informazioni e di dati non solo tra macchine, ma 

altresì tra i diversi operatori della filiera. Non si guarda più al singolo passaggio ma all’intero 

processo. Per fare un esempio di tale interazione basti pensare ad un trattore che comunica 

direttamente con le altre macchine sul campo, come una mietitrice in funzione, magari 

mandando segnali al fornitore locale in caso di guasto di un componente. L’imprenditore 

agricolo può avere inoltre moltissimi dati, come una visione completa delle attività delle 

                                                           
27 Weltzien, C. (2016). Digital agriculture - or why agriculture 4.0 still offers only modest returns. Landtechnik. 
Kuratorium fur Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL) 
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macchine sul campo per verificarne l’efficienza, può monitorare i vari costi in ogni singola fase 

del processo, potendo metterli in relazione al possibile prezzo finale del suo prodotto sul 

mercato. Il valore degli Agri data e dei Big data assumono un ruolo chiave per l’Agricoltura 4.0, 

sviluppandosi e crescendo anche nel nostro territorio, negli allevamenti, nei campi e nelle 

imprese di produzione o trasformazione agroalimentare. Diventano quindi un patrimonio di 

conoscenza da proteggere e da saper valorizzare per migliorare il lavoro di tutta la filiera. La 

semplice raccolta di dati non è sufficiente, poiché essi non diventano conoscenza e non 

prendono valore se non vi è una strategia od una roadmap dietro. Tuttavia, quello che risulta 

ancora problematico per la maggior parte degli attori della filiera riguarda la corretta 

utilizzazione dei dati28 (Lioutas E. D., Charatsari C., La Rocca G., De Rosa M., 2019). Risulta 

evidente che la rivoluzione tecnologica in atto affondi le radici nella raccolta e nell’analisi della 

miriade di dati che vengono ogni giorno raccolti ed elaborati e dunque risulti necessario 

sviluppare una cultura diffusa lungo tutta la filiera per una miglior elaborazione e condivisione 

degli stessi. L’Agricoltura 4.0 gioca un ruolo fondamentale e come evidenziato si tratta, di 

fatto, di tutto l’insieme di strumenti e strategie che consentono all’azienda agricola di 

impiegare avanzate tecnologie in maniera interconnessa e sinergica, con lo scopo di rendere 

più sostenibile ed efficiente la produzione.  

 

Particolarmente rilevante, principalmente poiché strumento di trasparenza, tutela del 

consumatore e di sicurezza alimentare, è l’ambito della tracciabilità alimentare. Con il 6% 

delle startup censite, sta riscontrando l’applicazione di tecnologie innovative come la 

Blockchain al fine di garantire la filiera produttiva. Per tracciabilità si intende il percorso di un 

alimento da monte a valle della filiera, cioè la possibilità di seguire e monitorare tutto il 

processo produttivo partendo dalle materie prime fino ad arrivare al prodotto finito. La 

tracciabilità non va però confusa con la rintracciabilità, due termini che potrebbero 

apparentemente risultare sinonimi ma che in realtà hanno significati ben distinti. Infatti, 

quando parliamo di rintracciabilità ci riferiamo al processo opposto (da valle a monte), cioè il 

ripercorrere a ritroso il processo produttivo dal prodotto finale sino all’origine delle materie 

prime. Ma a cosa possono contribuire le startup in questo particolare ambito?  

                                                           
28 Lioutas, E. D., Charatsari, C., La Rocca, G., & De Rosa, M. (2019). Key questions on the use of big data in farming: 
An activity theory approach. NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences. Elsevier B.V 
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Innanzitutto, occorre porre la lente analitica sul cambiamento relativo alle abitudini dei 

consumatori29 (Godfray H. C. J., Beddington J. R., Crute I. R., Haddad L., Lawrence D., Muir J. 

F., Toulmin C., 2010). Essi stanno diventando sempre più attenti ed esigenti. Non 

consumeranno più in maniera passiva e solamente basandosi su ciò che è disponibile, né 

tantomeno acquisteranno senza riflettere sulle ripercussioni che tale acquisto avrà sui loro 

stili di vita. Il nesso tra cibo, acqua ed energia così come la salute ed il benessere, saranno 

elementi fondamentali che i futuri consumatori terranno in considerazione. Tutto ciò 

obbligherà, il legislatore da un lato e l’industria dall’altro, ad agire in maniera socialmente 

responsabile, impegnandosi in un commercio equo e nell’eliminazione delle pratiche di 

produzione alimentare non sostenibili o addirittura illegali. Senza la tracciabilità, nulla di tutto 

questo sarebbe possibile. Le startup e l’innovazione si inseriscono proprio per rendere tutto 

ciò meno complicato.  

Una classica catena di approvvigionamento alimentare parte dai fornitori di materie prime 

agricole, passa dai produttori e dai trasformatori, arriva dapprima ai distributori, poi ai 

rivenditori e, infine, ai consumatori seguendo una certa linearità.  

Ciò nonostante, la catena del valore ad oggi si configura come un complesso sistema di reti 

interconnesse che la rendono decisamente più articolata. Senza le startup e i progressi 

tecnologici, la gestione di questa complessa rete sarebbe impossibile. L’innovazione 

tecnologica sta per tradursi in un sistema di tracciabilità alimentare che diverrà onnipresente.  

 

Ben il 13% delle startup censite si occupa invece di qualità alimentare.  

Negli anni il concetto di qualità ha acquisito una sempre maggior rilevanza ed ha subito una 

profonda evoluzione, operata dai consumatori stessi, i quali hanno iniziato a richiedere 

prodotti sani, sicuri, nutrienti ed ottenuti nel rispetto dell’ambiente da parte dei processi 

produttivi e del benessere animale, definendo così i parametri che la caratterizzano. 

L’indicazione “Made in Italy”, ad esempio, è un'espressione in lingua inglese apposta dai 

produttori italiani, in particolare  dagli anni ottanta in poi, nell'ambito di un processo di 

rivalutazione e difesa della qualità e dell'italianità del prodotto, al fine di contrastare la 

falsificazione della produzione artigianale e industriale italiana, soprattutto nei quattro 

                                                           
29 Godfray, H. C. J., Beddington, J. R., Crute, I. R., Haddad, L., Lawrence, D., Muir, J. F., … Toulmin, C. (2010, 
February 12). Food security: The challenge of feeding 9 billion people, Science 
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tradizionali settori noti come "Le quattro A": 

Abbigliamento, Agroalimentare, Arredamento e Automobili. 

La “International Organization for Standardization” (ISO) definisce la qualità come “l’insieme 

delle proprietà e caratteristiche di un prodotto o servizio che gli conferiscono l’attitudine a 

soddisfare bisogni espressi o impliciti”. Bisogna però sottolineare l’esistenza di due differenti 

tipologie di qualità: la qualità oggettiva e la qualità percepita30 (Klaus G. Grunert, 2005). La 

prima è la qualità definita dalla grande distribuzione organizzata (GDO) e dalle industrie e 

che riguarda sostanzialmente la sicurezza alimentare e la tecnologia. Si tratta di una qualità 

misurabile, ben definita e verificabile secondo i parametri e gli standard definiti dal settore e 

dal legislatore, legata essenzialmente alla sicurezza alimentare. La seconda invece è quella 

richiesta dal consumatore. Si tratta di una qualità percepita, quindi determinata da variabili 

sia oggettive che soggettive e dipendente dallo specifico momento o dalla particolare 

situazione.  

Vi sono diversi fattori che partecipano alla determinazione della qualità “totale” di un 

prodotto alimentare: la qualità organolettica, la qualità legale, la qualità igienico-sanitaria, la 

qualità di origine e la qualità chimico-nutrizionale ad esempio.  

Le industrie alimentari compiono numerosi studi e ricerche per valutare la qualità richiesta dal 

consumatore, essendo essa, come già detto, in parte soggettiva e dunque differente a seconda 

del target considerato.  

Un prodotto agroalimentare deve essere contraddistinto anche da un’elevata qualità di 

processo e tecnologica. Essa può essere ottenuta attraverso l’utilizzo di principi di base e 

tecniche strumentali delle scienze chimiche e fisiche. Le tecnologie così sviluppate consentono 

una miglior comprensione dei sistemi alimentari complessi e permettono la produzione di beni 

di maggior qualità e con una durata sullo scaffale prolungata.  

La qualità tecnologica consiste nello sviluppo di tecnologie e nell’identificazione degli 

ingredienti alimentari che permettano di ottimizzarne l’aspetto, la consistenza, la stabilità ed 

il gusto. Inoltre, permette l’individuazione di basi molecolari e/o strutturali delle proprietà 

degli alimenti.  

La qualità di processo invece consiste nell’implementazione di nanotecnologie, biotecnologie, 

realizzazioni di nuovi prototipi e formulazioni, nonché di analisi spettroscopiche sugli alimenti.  

                                                           
30 Klaus G. Grunert, Food quality and safety: consumer perception and demand, 2005 
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Infine, la rintracciabilità alimentare permette, per esempio, la determinazione di un prodotto 

tipico, come un DOP (Denominazione di Origine Protetta) o un IGP (Indicazione Geografica 

Protetta), mediante individuazione e caratterizzazione di marcatori molecolari che sono 

espressione di un particolare territorio, area geografica o di un particolare processo 

produttivo.  

Anche se tutto ciò ad oggi sembra ancora essere qualcosa di fantascientifico, nella realtà 

quest’ondata innovativa sta iniziando a pervadere l’ambiente, facendo immediatamente 

sentire non solo la propria presenza, ma anche e soprattutto la propria utilità.  

 

Infine, un ultimo ambito degno di nota è quello della sostenibilità, con l’8% delle startup 

censite ed il 9% dei finanziamenti ricevuti. L’agri-food è uno dei settori dall’impatto 

ambientale e sociale più elevato, giocando un ruolo fondamentale per lo sviluppo sostenibile 

dell’intero pianeta. Una delle sfide più sentite nel settore è quella della lotta allo spreco di 

cibo, dal momento che in Italia ogni anno se ne sprecano circa 5,1 milioni di tonnellate e ben 

1,3 miliardi di tonnellate a livello globale, cioè circa un terzo della produzione complessiva. 

Queste sfide vengono ogni giorno accolte da numerose startup che propongono nuovi modelli 

di business sostenibili, basati su nuove forme di collaborazione e di tecnologie, in grado di 

creare valore condiviso attraverso soluzioni circolari. Propongono soprattutto soluzioni 

innovative per un uso più efficiente delle risorse, l’utilizzo di materiali naturali nella 

produzione oppure l’introduzione della filiera corta. Con quest’ultimo termine in particolare 

si identifica una filiera produttiva caratterizzata da un numero circoscritto e limitato di 

passaggi produttivi, ma soprattutto di intermediazioni commerciali, cercando di mirare il più 

possibile verso un contatto diverso tra il consumatore ed il produttore. Lo scopo principale di 

tale filiera è quindi quello di contenere e ridurre non solo i costi al consumo, ma soprattutto i 

passaggi evitabili, garantendo una maggior efficienza ambientale e sociale.  

L’Italia, preceduta solo da Israele e Spagna, è uno dei paesi con la maggior densità di startup 

agri-food sostenibili, ma presenta un mercato ancora in lenta evoluzione.  

Lungo la filiera esse si pongono principalmente come fornitrici di tecnologia e di servizi.  

Il 47% delle startup sostenibili infatti si configura come Service Provider, cioè per esempio 

come fornitrici di software ed applicazioni per il Retail oppure di consulenza su tematiche di 

sostenibilità ambientale e sociale. Il 16% si pone invece come Technology Supplier, cioè come 

produttori di tecnologie principalmente per l’agricoltura di precisione. 
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Infine, il 13% si posiziona nel comparto del Food Processing, per un cibo locale, salutare ed a 

minor impatto ambientale.  

Tale ambito sta avendo un’esplosione negli ultimi anni, ma si fatica ancora a passare da azioni 

isolate ad una vera e propria prospettiva di filiera che attivi collaborazioni importanti tra 

imprese, startup e anche soggetti di altri settori, come per esempio con organizzazioni no 

profit, imprese sociali oppure con il settore pubblico.  

 

Come si può notare l’innovazione digitale nel settore agroalimentare è molto ampia e 

coinvolge differenti ambiti su vari livelli della filiera, dalla produzione agricola alla 

distribuzione alimentare, passando per la trasformazione e l’attenzione alle sfide di 

sostenibilità.  

È sicuramente incoraggiante vedere come vi sia una sempre maggior attenzione ad uno dei 

settori chiave per l’economia italiana, che contribuisce per oltre il 15% del PIL e per il 9% 

sull’ex-port del paese, con ancora ampi margini di crescita e miglioramento.  

 

Prendendo nuovamente in considerazione l’analisi effettuata dall’Osservatorio Smart Agri-

food della School of Management del Politecnico di Milano e dal Laboratorio RISE (Research 

& Innovation for Smart Enterprises) dell’Università degli Studi di Brescia, è interessante andare 

ad analizzare anche la distribuzione geografica del campione delle 98 startup legate 

all’innovazione digitale nel mondo agri-food italiano.  

Come è possibile notare dall’analisi, risulta essere la Lombardia la regione italiana con il 

maggior numero, circa il 33% del campione, di startup agri-food e con ben il 53% del 

finanziamento complessivo ottenuto.  

Nel 2018 i finanziamenti totali raccolti dalle startup Agri-Food sono stati 25,3 milioni di euro, 

ciò sta a significare che circa 13,4 milioni sono stati raccolti solamente dalle startup presenti 

sul territorio lombardo. 

La figura 4 racchiude i risultati dell’indagine. 
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Figura 3 

Fonte: Osservatori.net 

 

 

Appare poi rilevante sottolineare come esista una certa discrepanza tra la numerosità delle 

startup presenti in Emilia-Romagna, il 17% del campione, ed i finanziamenti da esse ricevuti. 

Nonostante si piazzino al secondo posto in termini numerici, le startup emiliane ricevono 

solamente il 7% dei finanziamenti complessivi.  

Seguono Lazio e Veneto con rispettivamente un 9% ed un 8%, mentre risulta essere bassa ed 

omogenea la distribuzione nelle altre regioni italiane.  
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2.4 Finanziamenti 

 

La principale criticità che si trova ad affrontare un’impresa ed in particolare una startup, è 

senz’altro il reperimento dei finanziamenti necessari per l’avvio dell’attività e quindi per la 

nascita e lo sviluppo dell’impresa nella fase più delicata, in cui vi sono numerosi costi da 

sostenere ed in cui magari i ricavi sono ancora una lontana visione. Risulta fondamentale 

analizzare tale ambito visto la sua importanza strategica per la crescita delle startup Agri-food 

ed in generale del comparto tutto. L’Agri-Food Tech ha avuto una crescita esponenziale negli 

ultimi 5 anni.  

Gli investimenti in venture capital nel settore hanno registrato un incremento costante a 

livello mondiale, passando da poco più di 3 miliardi di euro del 2014 ai circa 14,3 miliardi di 

euro nel 2018. A livello europeo la prima ondata di leader food tech ha generato valore per 

circa 21 miliardi di euro. 

Con l’obiettivo di supportare attivamente l’espansione delle aziende agroalimentari italiane e 

dei loro prodotti di qualità nel mondo, favorendone l’accesso al mercato dei capitali dei 

migliori player del settore, si è sviluppato nel Bel Paese un solido ecosistema di finanziamento 

e di partnership che le permette di continuare il suo trend di crescita positivo.  

Tale ecosistema si compone di numerosi acceleratori ed incubatori, di finanziatori 

istituzionali ed infine anche di eventi agri-food sul territorio nazionale. 

Tutto ciò consente dunque alle startup di nascere, svilupparsi e crescere in un habitat a loro 

favorevole, premiando le idee vincenti e riducendo il rischio che esse finiscano per fallire 

miseramente magari perché mal indirizzate o supportate.  

A tal proposito gli incubatori e gli acceleratori giocano sicuramente un ruolo fondamentale. 

I primi possono essere immaginati come il luogo di inizio per una startup.  

Gli incubatori danno alle early-stage startup alcuni servizi come per esempio di revisione 

contabile, di consulenza o di governance oltre ad un fitto network di contatti31 (Grimaldi R., 

Grandi A., 2005). Vi lavorano manager e tutor con competenze che variano dalla finanza al 

marketing fino alla strategia aziendale, i quali valutano le possibilità economico-finanziarie e 

le risorse necessarie per portare avanti il progetto, aiutando anche a cercare i potenziali futuri 

finanziatori. Solitamente accolgono i team che iniziano a lavorare attivamente all’idea per 

                                                           
31 Grimaldi, R., & Grandi, A. (2005). Business incubators and new venture creation: An assessment of incubating 
models. Technovation, 25(2), 111–121 
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poterla trasformare in azienda. In cambio di tali servigi gli incubatori richiedono una fee 

oppure equity.  

In Italia i principali incubatori sono:  

 

- H-FARM, una piattaforma nata nel 2005 dove innovazione, imprenditoria e formazione 

convivono attivamente. È un modello che unisce investimenti, consulenza e 

programmi di formazione digitale in un unico luogo aiutando le neo-imprese 

innovative, nonché alcune imprese già consolidate, a far crescere e a sviluppare il 

proprio business. Vengono sviluppate iniziative di trasformazione digitale per le 

imprese, attraverso tutte le fasi, da quella di pianificazione fino all’execution. La 

trasformazione include approcci e metodi innovativi anche per la digitalizzazione del 

personale. L’approccio umano è un elemento caratteristico di tale incubatore, a tal 

punto che la “H” nel loro nome sta appunto per “human”. Le persone sono punto 

focale dei loro servizi, delle loro relazioni ed interazioni.  

 

-  Alimenta, il primo incubatore italiano dedicato alle imprese innovative nel settore 

Food, Bio-Economy e Life-Science, localizzato presso il Parco Tecnologico Padano (PTP) 

a Lodi. Si tratta per l'appunto di un centro di eccellenza per la Bioeconomia e le 

biotecnologie agroalimentari ed è in grado di supportare le imprese in tutte le fasi di 

sviluppo tecnologico e di business, grazie a percorsi studiati sulla base delle esigenze 

di ciascuna neo-impresa.  

 

- M31, un incubatore nato da un ex professore universitario, Ruggero Frezza, per 

valorizzare le numerose iniziative imprenditoriali che nascono proprio dalla ricerca 

accademica. Il suo punto di forza sta nella struttura: una holding con una rete di 

partecipate e controllate e sedi aperte dove e quando serve. Il tutto ha inizio nel 2006 

per iniziativa di Frezza e di alcuni colleghi ed imprenditori, ma la vera svolta avviene 

nel 2008 quando il conte Giannino Marzotto investe in M31. Si susseguono poi altri 

investitori, come per esempio nel 2010 il fondo TT Venture. ad oggi ha partecipazioni 

in nove società attive, capaci di fatturare circa 20 milioni di euro.  
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- Start Cube, un incubatore nato grazie ad un progetto congiunto tra l’Università degli 

Studi di Padova e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per agevolare 

la nascita e lo sviluppo di nuove imprese. Start Cube offre alle aziende appena 

costituite o in via di costituzione, spazi, attrezzature e servizi a condizioni agevolate, 

cercando di ridurre gli oneri derivanti dalla fase di avvio dell’attività. Mette a 

disposizione una struttura di circa 770 mq con spazi modulari in base alle esigenze, 

servizi quali connettività o sale riunioni ed una zona di co-working. Propone un 

affiancamento costante in ogni fase di vita della startup, con mentori che svolgono il 

ruolo di guide per supportare le neo-imprese nel problem solving strategico 

manageriale quotidiano, per studiare insieme il mercato target oppure il modello di 

business più adatto ed efficace. Offre corsi formativi sia dal punto di vista manageriale, 

sia organizzativo, che in ottica di potenziamento delle cosiddette soft skills, cioè le 

competenze trasversali favorevolmente spendibili in qualsiasi ambito lavorativo. Non 

mancano inoltre aggiornamenti dal punto di vista legislativo oppure fiscale. Start Cube 

non agisce solamente per supportare le startup incubate, bensì ha coltivato negli anni 

una serie di relazioni con gli attori dell’ecosistema dell’innovazione per favorire 

partnership e contatti. Infine, organizza eventi dedicati alla crescita ed al confronto 

con le altre realtà presenti nell’incubatore. Un ambiente contaminato da idee e che 

favorisce l’interscambio ed il confronto, risulta fondamentale per favorire una visione 

open mind del proprio progetto imprenditoriale. 

 
Gli acceleratori invece lavorano con startup che si trovano in uno stadio di crescita più 

avanzato. Si parla di startup che hanno sviluppato almeno un prototipo del loro prodotto e 

possiedono un modello di business già consolidato. Essi aiutano il team a prototipare il 

prodotto o il servizio, fornendo la tecnologia posseduta grazie al networking interno, e ad 

effettuare alcuni test commerciali32 (Pauwels C., Clarysse B., Wright M., Van Hove J., 2016).  

Di solito i programmi forniti dagli acceleratori sono molto brevi ed intensi e si inseriscono 

subito dopo la fase di incubazione poiché la loro mission è quella di insegnare alle startup a 

camminare con le proprie gambe sul mercato. 

In Italia i principali acceleratori sono: 

                                                           
32 Pauwels, C., Clarysse, B., Wright, M., & Van Hove, J. (2016). Understanding a new generation incubation 
model: The accelerator. Technovation, 50–51, 13–24 
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- Food Tech Accelerator, un acceleratore internazionale che da l’opportunità alle 

principali aziende e startup “Made in Italy” ed agli innovatori più promettenti del 

panorama mondiale, di collaborare ed interagire per innovare il settore Retail ed Agri-

food. Il loro obiettivo è quello di cercare innovazioni lungo tutta la filiera 

agroalimentare per trovare nuove soluzioni che abbiano l’ambizione di cambiare il 

settore ed il mondo. Essi propongono opportunità di mentorship continuativa da parte 

dei propri partner e di esperti del settore, per testare e validare la propria soluzione e 

dunque accelerare l’ingresso sul mercato.  

L’obiettivo del Food Tech Accelerator è quello di rendere concreta l’innovazione nel 

nostro paese facendo diventare Milano, luogo in cui nasce e si sviluppa questo 

acceleratore, l’hub internazionale dell’innovazione del settore Retail e Food, fulcro 

dell’eccellenza del “Made in Italy”. Il modello funziona tramite l’accesso ad un 

contributo di 20.000 euro in cash e 50.000 euro in servizi, con possibilità di ulteriori 

investimenti fino a 1 milione, in cambio del 6% di equity. Viene inoltre data la 

possibilità alle imprese di gestire il proprio business in uno spazio di co-working 

attrezzato ed innovativo, nonché la possibilità di testare il prodotto o il servizio grazie 

all’accesso alle strutture dei partner.  

 

- Nature-accelerator, un acceleratore ideato e promosso da Etifor Srl e dal Dipartimento 

Territorio e Sistemi Agro-forestali (TESAF) dell’Università di Padova nell’ambito del 

progetto europeo Ecostar. Tale programma di accelerazione conta sul supporto di 7 

partner internazionali tra cui aziende ed università, sul co-finanziamento della 

Commissione Europea (la quale ha già investito nell’iniziativa circa 1 milione di euro), 

sulla Regione Veneto e su Fledge, un impact investor di Seattle. Inoltre, ha come 

partner operativi Unismart e Galileo Visionary District.  

Si tratta del primo acceleratore “nature-based” (dedicato alle risorse naturali) ed è 

stato ideato per guidare gli imprenditori lungo il complesso percorso di crescita e verso 

una maggior stabilità finanziaria. Accelera early-stage impactful startups attraverso un 

intenso programma di mentoring imprenditoriale, tecnico e scientifico. Si occupa 

principalmente di soluzioni sostenibili che innovino i settori dell’agricoltura, della 

silvicoltura, delle risorse naturali e dell’eco-turismo.  
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- Startupbootcamp, un acceleratore fondato nel 2010 a Copenaghen con l’obiettivo di 

sostenere le migliori idee imprenditoriali del mondo attraverso tutte le fasi della loro 

crescita. Nonostante le profonde radici europee, si sta pian piano espandendo in Asia 

ed America. Offre programmi di accelerazione mirati e focalizzati sul settore.  

 

- Future Food Accelerator, un acceleratore verticale dedicato in particolare alle startup 

che sviluppano servizi e prodotti “from the farm to the fork”. La mission è quella di 

supportare le startup con progetti caratterizzanti e ad alto potenziale di sviluppo, 

promuovendo inoltre l’open innovation tra le neo-imprese, le aziende e l’ecosistema 

agroalimentare. FFA nasce in parallelo al Food Innovation Program (FIP) ed al Future 

Food Institute (FFI), un insieme di iniziative create per sostenere lo sviluppo nel mondo 

del food, capaci di generare impatti positivi a livello sociale, culturale, economico ed 

ambientale per l’intero ecosistema. Sono dunque progetti finalizzati alla diffusione 

della cultura imprenditoriale, per sostenere lo sviluppo di idee dirompenti e per 

formare innovatori e giovani imprenditori del mondo dell’agroalimentare.  

 

- Materias, un early-stage accelerator per startup basate su materiali innovativi. Offre 

attività di consulenza fornendo servizi di gestione dell’innovazione ai ricercatori di 

tutto il mondo e gestisce il trasferimento tecnologico. Materias sostiene i ricercatori 

potenziando l’attività di ricerca, proteggendo la proprietà intellettuale, fornendo fondi 

per l’ingresso sul mercato e l’industrializzazione di prodotti e servizi innovativi, in 

particolare nel settore agri-food ma non solo.  

 

- LUISS EnLabs, un acceleratore che mira a trasformare ogni startup digitale in una realtà 

d’impresa in grado di fatturare e di puntare all’exit. Si tratta di una holding di 

partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana che investe in startup digitali e ne 

accelera lo sviluppo, generando profitto dalle operazioni di exit, principalmente IPO e 

M&A. Esso offre servizi di co-working, pre/post accelerazione e di open innovation. 

Ogni anno infatti lancia programmi dedicati alle migliori intuizioni per sviluppare nuove 

imprese in sinergia con le corporate ed inoltre effettua investimenti mirati fino a 

250.000 euro per le startup con un modello di business scalabile ed in fase di post-

accelerazione. 
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- Plug and Play, un acceleratore con sede centrale in California, nella Silicon Valley.  

Dal 2006, anno di fondazione, investe tempo e risorse nelle startup più promettenti 

con la credenza che la tecnologia abbia il potere di rendere il mondo un posto 

migliore. Plug and Play esegue due programmi all’anno in ogni settore, per un totale 

di circa 50 accelerazioni l’anno. La compagnia nel 2018 ha accelerato 1.107 startup 

(562 negli Stati Uniti e 545 internazionali). Recentemente è stata identificata come la 

più attiva società di venture capital della Silicon Valley dal Silicon Valley Business 

Journal. Il loro obiettivo è dunque quello di aiutare le startup a crescere e ad avere 

successo.  

 

Uno studio realizzato con il supporto di Banca Etica, Compagnia San Paolo, Impact Hub Milano, 

Instilla, IREN, Make a Cube3, Social Fare e Social Innovation Teams (SIT) ha permesso di 

tracciare una mappa aggiornata di tutte le iniziative di accelerazione ed incubazione presenti 

sul territorio italiano33. 

Ad oggi risultano esserci su tutta la Penisola 171 acceleratori ed incubatori, di cui circa il 60% 

attivo nelle regioni settentrionali. La Lombardia si posiziona in cima alla classifica per il 

maggior numero di strutture ospitate, seguita a ruota da Toscana ed Emilia-Romagna.  

Risulta inoltre che il 13,9% degli incubatori ha natura pubblica, il 21% ha natura ibrida mentre 

il 64% è di natura privata.  

Si è sviluppato nel Bel Paese un solido ecosistema che grazie alla sua varietà ed alla sua 

continua evoluzione lascia terreno fertile all’innovazione per svilupparsi e crescere con il 

giusto supporto. Di tale ecosistema fanno parte, come già accennato, anche gli investitori 

istituzionali.  

Il venture capital (VC)34 è una tipologia d’investimento ad alto rischio, ma che può al contempo 

generare ritorni economici importanti. È una forma di finanza alternativa a cui solitamente si 

rivolgono coloro che hanno un’elevata possibilità di fallimento, come alcune imprese e 

principalmente le startup (3 su 4 infatti non sopravvivono), ma che, se raggiungono il successo, 

garantiscono ai loro investitori degli exit tali da ripianare abbondantemente anche le perdite 

                                                           
33 Social Innovation Monitor (SIM), 2018, "Impatto degli incubatori/acceleratori italiani – Report pubblico 2018" 
34 Kenney, M. (2015). Venture Capital. In International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second 
Edition (pp. 59–62) 
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delle “scommesse” fallite. Un fondo di venture capital può essere pubblico, privato o misto e 

viene gestito dai venture capitalist (Kenney M., 2015). A differenza dei Business Angels, i quali 

investono le proprie personali risorse finanziarie nelle startup in cui vedono del potenziale, i 

fondi di venture capital per raccogliere capitali si rivolgono ai cosiddetti fondi istituzionali, 

come banche, enti previdenziali, fondazioni bancarie, enti pubblici territoriali oppure alle 

assicurazioni. Una volta raggiunto, sulla base del proprio business plan, il suo obiettivo di 

raccolta, che consiste nell’impegno formale ad erogare i fondi quando richiesto da parte dei 

suoi sottoscrittori, esso potrà iniziare ad investire secondo la propria mission. Potrà decidere 

infatti in quale settore investire, in quale fase di vita della società oppure in base alla quantità 

minima (o massima) di capitale che può essere erogato nel singolo deal. 

Ovviamente in cambio dell’investimento effettuato il fondo di VC acquisisce quote della 

società, che diventeranno merce di scambio in fase di exit.  

 

I principali investitori istituzionali del panorama Agri-Food italiano sono: 

 

- Five Seasons Venture, un fondo di venture capital con sede a Bologna e Parigi che 

gravita nell’universo degli investimenti Food Tech. Fondato da Ivan Farinetti e Niccolò 

Manzoni, il fondo investe principalmente le sue risorse in startup ed aziende innovative 

europee, con particolare attenzione al mercato francese ed italiano, che intendono 

sviluppare tecnologie utili alla soluzione delle sfide e dei macro-problemi che 

caratterizzano il settore agroalimentare. Sostengono dunque iniziative come quelle 

volte alla produzione di cibo più sano e salutare, alla maggior efficienza delle filiere 

distributive e produttive, alla nutrizione personalizzata ed alle nuove proteine 

alternative sostenibili. La sostenibilità è un'altra sfida cara al fondo il quale cerca di 

investire in soluzioni high tech che aumentino la resa e l’efficienza produttiva, 

diminuendo l’impatto ambientale, nonché in soluzioni che aiutino a ridurre lo spreco 

alimentare, non solo a livello domestico ma lungo tutta la supply chain.  

 

- Innogest, un fondo di venture capital con sedi a Milano, Torino, Ginevra e San Francisco 

e con una vasta rete di contatti che copre tutti i principali centri d’innovazione più 

all’avanguardia. Si tratta di investitori a lungo termine che ricercano opportunità di 

nuove applicazioni tecnologiche e di nuovi modelli di business da applicare nelle aree 
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in cui l’ecosistema italiano offre un vantaggio competitivo, come nella moda, nello stile 

di vita, nella vendita al dettaglio e nel cibo. L’ecosistema italiano sta crescendo 

velocemente, richiedendo di conseguenza maggiori competenze e capitali. Innogest si 

propone, grazie alla propria esperienza, di investire nella fase iniziale del ciclo di vita 

di startup ad alto potenziale, attraverso una partecipazione diretta al capitale.  

 

- Indaco Venture Partners, una società di gestione del risparmio che gestisce uno dei più 

grandi fondi di venture capital italiani, il fondo Indaco Ventures I. Fondata nel 2016, ad 

oggi è fortemente specializzata in innovazione elettronica, robotica e nuovi materiali 

digitali. I gestori del team possiedono molti anni di esperienza nell’investimento in 

capitale di rischio in Italia ed in Europa, vantando numerose exit di successo. Essa 

gestisce 5 diversi fondi per un importo totale superiore ai 250 milioni di euro. 

 

- Tan Holdings, una società di investimento finanziata privatamente e con una strategia 

di investimento multi-industriale a livello europeo. Fondata nel 2011 e con sede a 

Milano, si concentra su investimenti di valore perseguendo opportunità dal valore 

intrinseco ed inespresso. Si basa su di un team le cui competenze si sono sviluppate 

grazie all’esperienza maturata nel corso degli anni. I settori di maggior interesse sono 

quelli delle energie rinnovabili, del Mobile Payment e del Food.  

 

- Geodetica Italian Stars, veicolo di investimento specializzato in startup e piccole-

microimprese con l’ambizione di veicolare il made in Italy nel mondo, aiutandole a 

sfruttare a pieno il proprio potenziale di sviluppo e crescita, attraverso strumenti come 

il private equity ed il venture capital. Nasce dalla collaborazione tra Aliante Business 

Solutions, società di consulenza specializzata in strategie di business e di gestione, e 

Olympia Wealth Management. Si caratterizza dagli altri investitori istituzionali poiché 

è guidato dalle pratiche dell’“social impact investing”. Per investimenti ad impatto 

sociale si intende tutta quella moltitudine di investimenti che fondano le proprie radici 

sulla convinzione che, attraverso l’investimento di capitali privati per ottenere 

rendimenti economici, si possa al contempo ed intenzionalmente creare un impatto 

sociale positivo. Ovviamente la condizione necessaria affinché si possa parlare di 

investimento sociale è l’intenzionalità proattiva e diretta con cui l’investitore mira allo 
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scopo sociale. Ad investire possono essere imprese, fondi od organizzazioni che 

comunque mirino ad un rendimento economico, poiché pur sempre di un 

investimento si tratta. Tale tipologia di finanza si può scomporre in base alle tre 

componenti che la caratterizzano e che possono circoscrivere differenti sfumature 

della stessa a seconda dei diversi equilibri tra: il livello di rendimento, il livello di rischio 

in capo all’investitore ed ovviamente l’impatto sociale generato. Si tratta in sostanza 

di investimenti capaci di generare un potenziale vettore di crescita per l’economia 

inclusiva.  

 

Gli investitori istituzionali, come abbiamo visto, forniscono i capitali necessari alle startup, o 

ad alcune imprese, per poter portare avanti i propri business, per permettere loro di fare quel 

salto di qualità tale da permettergli di realizzare un prodotto o un servizio ed entrare nel 

mercato, oppure di ottenere un vantaggio competitivo sostenibile. A differenza dei Business 

Angels non investono le proprie personali risorse finanziarie, ma raccolgono i fondi necessari 

da diversi fondi istituzionali. Tali investitori dovranno però effettuare una fase di selezione, 

per determinare le opportunità di investimento ai loro occhi più promettenti e proficue. Essi 

tenderanno a privilegiare caratteristiche d’impresa quali: 1) la validità del progetto e le 

prospettive di crescita; 2) la possibilità di disinvestimento in ottica di exit e quindi di capital 

gain, cioè il guadagno in conto capitale; 3) l’ambizione e la determinazione del management 

e del team, il quale dovrà ovviamente ispirare fiducia nell’investitore; 4) la conoscenza del 

settore in cui si intende operare; 5) il commitment nel progetto, cioè tutti quei comportamenti 

quali motivazione, impegno senso del dovere, di responsabilità degli individui nei confronti 

della realtà aziendale, dunque un’identificazione forte con le politiche aziendali, 

l’organizzazione ed i suoi obiettivi; 6) la tendenza ad un comportamento leale e di trasparenza 

con l’investitore. 

Per poter essere notati dunque, bisogna possedere un progetto valido ed un elevato 

potenziale di sviluppo, e dunque di possibile guadagno.  

Tali investitori istituzionali, come detto, contribuiscono a creare parte di quel solido 

ecosistema che, grazie alla sua varietà ed alla sua continua evoluzione, lascia terreno fertile 

all’innovazione per svilupparsi e crescere con il giusto supporto.  
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Un’ulteriore possibilità per le startup di ottenere visibilità, nonché un’importante momento 

d’incontro per fare il punto sulla situazione è rappresentato da tutti quegli eventi agri-food 

che ogni anno, da nord a sud del paese, vengono organizzati da diversi enti od organizzazioni.   

I principali eventi agri-food sul territorio nazionale sono: 

 

- Seeds & Chips, uno dei più importanti eventi internazionali dedicato alla Food 

Innovation. Fondato da Marco Gualtieri nel 2015, ogni anno riunisce giovani, 

imprenditori, responsabili politici, istituzioni, startup, università, aziende, ONG, 

opinion leader ed investitori di tutto il mondo e con un obiettivo comune: il 

raggiungimento degli SDGs (Sustainable Development Goals, cioè gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile) definiti dalle Nazioni Unite e la salvaguardia del pianeta e del 

futuro dell’umanità. La mission di tale evento è quella di evocare il potenziale della 

collaborazione, ritenuta la chiave per trasformare il settore agroalimentare ed 

indirizzarlo verso un futuro in cui innovazione e sostenibilità andranno piacevolmente 

a braccetto. Seeds & Chips offre un’opportunità unica per integrare efficacemente 

l’innovazione agricola ed alimentare nell’agenda degli attori del settore, aumentando 

così la portata di idee e tecnologie che potrebbero cambiare il mondo. Dalla sua 

fondazione ad oggi, ha sviluppato una fitta rete globale di startup, incubatori, 

acceleratori e visionari che sono stati di fondamentale importanza nel cambiare la 

cultura del cibo e dell’Agri-tech. Ampio spazio viene dato anche ai giovani in quanto 

portavoce dei cambiamenti fondamentali da intraprendere e simbolo delle sfide da 

affrontare. Le loro voci sono essenziali per lo sviluppo di soluzioni alle principali sfide 

globali che erediteranno. Esso crea dunque un palcoscenico dove piccoli e grandi 

player si incontrano ed hanno l’opportunità di far valere le proprie voci.  

 

- Vinitaly, un salone internazionale dedicato ai vini ed ai distillati che, dal 1967 e con 

cadenza annuale, si tiene a Verona. Nei primi anni si svolgeva nel palazzo della Gran 

Guardia, ma con il passare del tempo e vista la sua costante crescita, si è spostato nei 

padiglioni di Verona fiere. Ad oggi è uno degli eventi principali con circa 150.000 

visitatori e più di 4.000 espositori per edizione. Il salone accoglie tutti i principali player 

del settore: produttori, distributori, importatori, ristoratori, tecnici, innovatori, 

opinion leader e giornalisti. L’evento si snoda attorno a molteplici degustazioni 
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tematiche di vini italiani e stranieri, propone convegni legati all’evoluzione della 

domanda e dell’offerta nel mercato ed inoltre lascia spazio alla presentazione di idee 

innovative per il comparto. Permette dunque di promuovere il Made in Italy, di far 

conoscere sul mercato le aziende emergenti e di poter seguire da vicino gli sviluppi 

tecnologici che di anno in anno vengono proposti lungo tutta la supply chain di questo 

particolare segmento dell’agroalimentare. Vengono inoltre organizzati in parallelo 

rassegne quali per esempio quella sull’”Enoli-tech”, sulle tecniche per la viticultura 

oppure sulla qualità, nonché incontri e discussioni sui nuovi comportamenti di acquisto 

e consumo di vino nella grande distribuzione organizzata (GDO) o sulla moderna 

distribuzione, grazie alle nuove tecnologie. In sintesi, un piacevole momento di 

incontro e confronto che fa sicuramente bene al comparto in ottica di crescita e 

sviluppo futuri.  

 

- Cibus Tec, un evento di riferimento per l’innovazione tecnologica nel settore agri-food, 

un’esposizione perfetta per ammirare le migliori soluzioni disponibili: dagli ingredienti 

alle tecnologie produttive, dalla logistica al packaging, per tutti i tipi di prodotti e 

servizi. Presenta un ricco programma di incoming di buyers esteri, progetti speciali, 

workshop ed educationals che lo identificano come il contenitore preferito di 

innovazioni e business dell’industria agroalimentare non solo italiana, ma 

internazionale. Dal 1939, Cibus Tec promuove l’innovazione nei settori del processo e 

del confezionamento dei vegetali, della frutta, del latte (e prodotti derivati) e della 

carne, ma non solo. Da sempre è occasione di confronto per promuovere le migliori 

tecnologie e per analizzare l’evoluzione dei trend di consumo, una bacheca perfetta 

per l’innovazione tecnologica dell’intero settore. Dal 2011 poi, ha preso vita all’interno 

dell’evento il progetto “Cibus Tec Industry 4.0”, che ha consentito di ricreare alcune 

linee produttive altamente automatizzate e realmente funzionanti che hanno 

permesso, da un lato ai visitatori di vedere i macchinari in funzione e le varie tecnologie 

proposte e dall’altro lato di offrire una vetrina privilegiata per gli espositori, che ora 

possono mettere in mostra le ultime soluzioni dedicate al mondo food & beverage. Di 

anno in anno quindi l’impegno che gli organizzatori di questo evento profondono 

continua e si rafforza con l’obiettivo di presentare agli occhi del mondo la visione 

dell’industria agroalimentare di domani.  
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- FoodNova, un nuovo network dedicato alle esigenze alimentari che debutterà a 

novembre 2019. Al suo interno saranno presenti quattro manifestazioni: Lactose Free 

Expo, Gluten Free Expo, Expo Veg ed infine Ethnic Food Expo. Tale evento nasce in 

seguito all’evoluzione delle esigenze alimentari e degli stili alimentari che negli ultimi 

anni stanno modificando il mercato. Risulterà quindi un’occasione unica nel suo 

genere per presentare tutta l’offerta di questo particolare comparto in un unico hub. 

Lactose Free Expo sarà dedicata ai prodotti senza lattosio e rappresenterà un punto di 

incontro per le aziende impegnate in questo comparto in costante crescita. Si stima 

infatti che in Europa il 30% dei consumatori sia intollerante al lattosio ed il dato cresce 

a ben il 50% in Italia. Gluten Free Expo sarà dedicata ai prodotti senza glutine e 

rappresenterà un momento di informazione e formazione per i principali brand 

nazionali ed internazionali del settore. Interessante notare come la crescita di questo 

comparto sia esponenziale dal momento che, secondo i dati Iri, negli ultimi quattro 

anni i ristoranti che offrono piatti gluten free sono cresciuti del 58% ed il volume delle 

vendite dei prodotti sono aumentate del 15,5%. Expo Veg sarà dedicata ai prodotti 

alimentari vegani e vegetariani, in continua crescita negli ultimi anni. Infine, Ethnic 

Food Expo sarà dedicata alle espressioni culinarie legate alla tradizione, identità ed alla 

cultura di differenti popoli e paesi. In base ai dati Nielsen infatti, tale mercato è più 

ampio di quanto si possa credere: il 52% degli italiani consuma stabilmente piatti etnici 

ed il 42% degli italiani che mangia fuori casa, lo ha fatto almeno una vota in ristoranti 

etnici. Nonostante all’interno di FoodNova le quattro manifestazioni abbiano 

un’identità ben distinta, esse sono accomunate dal desiderio di soddisfare le nuove 

esigenze alimentari. Risulterà essere quindi un network di fondamentale importanza 

soprattutto per il settore Horeca (hotel-restaurant-cafè), dove gli operatori potranno 

da un lato formarsi ed informarsi sui mercati emergenti e dall’altro sarà possibile 

permette alle varie aziende e startup di presentare i nuovi prodotti o le nuove 

innovazioni tecnologiche in un’unica piattaforma trasversale.  

 

- Sana, un osservatorio di Bologna Fiere che propone il monitoraggio e l’analisi della 

filiera biologica, dalla produzione sino a valle. Esso si concentra sull’export italiano dei 

prodotti agroalimentari biologici e sulla competitività del “Bio Made in Italy” sui vari 
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mercati esteri. Inoltre, di anno in anno presenta i risultati delle varie indagini condotte 

sul consumatore italiano e la mappatura dei nuovi trend di consumo del mercato 

interno. Un ampio percorso espositivo ospita aziende produttrici e distributrici di 

alimenti Bio, di attrezzature per l’agricoltura biologica e l’apicoltura, società di 

packaging e confezionamento, istituzioni ed enti di certificazione. Un momento 

anch’esso d’incontro e confronto in cui l’innovazione ha la possibilità di essere 

presentata e scoperta dai principali protagonisti del comparto.  

 

- Gustus, un salone professionale per l’agroalimentare, l’enogastronomia e la 

tecnologia. Giunto ormai alla sua sesta edizione, con una crescita nell’ultimo anno del 

30% in termini di numero di espositori presenti e del 20% di visitatori professionali, 

cerca di spostare verso sud il baricentro del business agroalimentare italiano. Si svolge 

infatti a Napoli e pullula di cuochi, ristoratori, buyers della grande distribuzione 

organizzata, operatori del mondo bar ed addetti ai lavori del food. È stato identificato 

dal Ministero delle Politiche Agricole come l’unico salone di riferimento del 

Mezzogiorno. Parteciparvi significa entrare in contatto con tutti i buyers italiani, con i 

mercati internazionali emergenti e consolidati ed ovviamente con l’innovazione e le 

nuove scoperte tecnologiche che ne fanno da padroni. 

 

- TUTTOFOOD, una fiera internazionale che si svolge a Milano ormai da sei anni a questa 

parte. Si tratta di un salone internazionale del B2B (Business to Business) dedicato al 

food & beverage e palcoscenico perfetto per le aziende e le startup per presentare i 

propri prodotti e le proprie novità al mercato nazionale ed internazionale. I punti di 

forza di TUTTOFOOD sono sicuramente: 1) il fatto di essere un evento dedicato 

esclusivamente al B2B; 2) un’efficace vetrina per testare le proprie idee ed esperienze 

innovative; 3) risponde sia alle esigenze delle aziende focalizzate sul mercato italiano, 

sia a quelle che mirano all’export; 4) offre importanti occasioni di business con i 

principali buyers nazionali ed internazionali; 5) infine, la presenza di numerosi 

seminari, meeting, convegni e workshop. In parallelo a tale evento di grande 

importanza per il settore, si svolge FRUIT INNOVATION. Si tratta di un nuovo concept 

in cui il prodotto ortofrutticolo si contamina con le evoluzioni più attuali del food & 

beverage. Un’occasione in cui l’ortofrutta, ed il comparto in generale, vengono 
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valorizzati, un momento di educazione allo star bene in sintonia con i nuovi stili di vita 

e le nuove tecnologie che stanno modificando anche qui l’intera filiera. 

 

Tutti questi eventi che ogni anno vengono organizzati sul territorio italiano sono di 

fondamentale importanza per il settore agroalimentare e per il suo sviluppo. 

Non sono solamente momento di convivialità, ma soprattutto d’incontro, confronto e di 

apprendimento. Le aziende e le startup hanno la possibilità di mostrare a quattrocchi i propri 

prodotti e le proprie innovazioni non solo ai clienti, ma anche a potenziali finanziatori. 

Dall’altro lato tutti i principali player e buyers del settore hanno la possibilità di apprendere e 

comprendere le evoluzioni di mercato e tecnologiche in maniera diretta e semplice. Attraverso 

seminari, incontri, simulazioni e workshop tutti gli attori risultano coinvolti e spronati a 

mettersi in gioco. Anche per i clienti finali risulta interessante per approfondire meglio e 

comprendere a fondo il funzionamento della filiera e per diventare consumatori più 

responsabili ed informati. L’innovazione trova dunque largo spazio all’interno di questi eventi, 

non solo per mostrarsi a tutti, ma anche e soprattutto per avere quel contatto e confronto 

con i consumatori/clienti che le permettono di migliorarsi e di svilupparsi di anno in anno. Una 

soluzione win-win. 
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2.5 Sfide per l’Agri-food  

 

In un momento storico in cui è in atto una digital transformation pervasiva, il mondo 

dell’agroalimentare sta vagliando tutte le nuove opportunità che l’innovazione tecnologica 

sta portando con sé, in tutti i settori ed in tutti i modelli industriali. Tale trasformazione 

tecnologica, in particolare in un settore come quello agri-food, non significa solamente 

acquisire ed adottare nuove e sempre più sofisticate tecnologie, ma metterle al servizio di 

una strategia di revisione di operation e processi.  

Riprendendo in considerazione lo studio effettuato dall’Osservatorio Smart Agri-food della 

School of Management del Politecnico di Milano, possiamo analizzare in maniera concreta 

ed attraverso dei dati oggettivi quelle che sono le prospettive e dunque le sfide future per il 

settore tutto. Ne risulta che “Il mondo avrà sempre più fame – nell’arco di 30 anni il 

fabbisogno alimentare della popolazione mondiale crescerà del 60% - e l’innovazione digitale 

potrà contribuire in modo sostanziale a sfamarlo, con la sua pervasività a tutti i livelli. […] 

Secondo le analisi FAO-OCSE, circa il 50% della produzione globale di alimenti viene sprecata, 

buona parte della quale proprio lungo la filiera, ed inoltre per far fronte a tale richiesta entro 

il 2050 le produzioni agricole mondiali dovrebbero aumentare almeno del 70% rispetto a 

quelle attuali (la produzione di cereali, ad esempio, dovrebbe incrementare del 50% e quella 

di carne del 60%)”. Risulta evidente come non sia possibile risolvere tale problematica 

aumentando gli allevamenti oppure la superficie delle terre coltivate, sia per motivi 

economici che per motivi legati alla sostenibilità ambientale. Ed è proprio l’innovazione 

tecnologica che deve entrare in gioco per risolvere tali problematiche. È necessario agire 

prontamente sui processi, sui prodotti e sui bisogni, integrando in maniera sempre più 

precisa ed efficiente le diverse tecnologie e dando maggior valore alla raccolta, 

all’elaborazione e soprattutto all’analisi dei Big data, in una logica dichiaratamente 4.0. La 

figura seguente schematizza le principali innovazioni tecnologiche che stanno modificando il 

settore proprio secondo quest’ottica.  
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Figura 4 

Fonte: Agrifood.tech 

 

In Italia poi, dove l’agroalimentare rappresenta uno dei comparti chiave per l’economia del 

paese, tutto questo prende maggior importanza. Se lo scenario generale è questo, il mercato 

dell’agroalimentare e le aziende che vi operano si troveranno ad affrontare alcune sfide 

davvero complesse.  

La prima sfida è quella della “food safety”35. Bisogna innanzitutto far chiarezza evidenziando 

come la “food safety” e la “food security” possano essere considerate due elementi 

complementari, due facce della stessa medaglia, ma che in realtà rappresentano due realtà 

leggermente differenti l’una dall’altra. La prima infatti rappresenta la sicurezza economico 

sociale di disporre di cibo a sufficienza per sopravvivere (Tirado M.C., Clarke R., Jaykus L.A., 

McQuatters-Gollop A., Frank J.M., 2010), mentre la seconda indica l’esigenza igienico sanitaria 

di bere acqua potabile e consumare cibo sano. Si legano alla sicurezza alimentare numerose 

tematiche quali per esempio tutti gli aspetti normativi oppure gli impatti sulla reputazione 

aziendale. Infatti, è necessario che vi siano una serie di regole, sia volontarie che cogenti, per 

far si che tale sicurezza alimentare sia garantita su tutti i livelli e lungo tutta la filiera. Inoltre, 

                                                           
35 Tirado, M. C., Clarke, R., Jaykus, L. A., McQuatters-Gollop, A., & Frank, J. M. (2010). Climate change and food 
safety: A review. Food Research International, 43(7), 1745–1765  
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l’impatto negativo sulla reputazione aziendale dovuto a problemi di “food security”, spinge le 

aziende del settore ad essere sempre più attente a tale importante tematica, per evitare 

ritorsioni anche a livello economico. Sono questioni molto delicate e da non sottovalutare 

poiché basta un solo punto debole lungo tutta la complessa filiera agroalimentare per creare 

un danno a catena ed irreparabile, con conseguenze disastrose a livello di reputazione e di 

brand. Se per esempio si scoprisse che in uno stabilimento di una multinazionale con sedi in 

tutto il mondo vi fossero problemi di sicurezza alimentare e di scarsa igiene, il tutto non si 

limiterebbe a danneggiare il singolo stabilimento od il singolo lotto in questione, ma potrebbe 

creare un danno a catena anche sugli altri stabilimenti della stessa azienda e perfino su tutti 

coloro i quali si trovano a valle della filiera, non solo dunque sul consumatore finale. L’intera 

supply chain va costantemente monitorata: dai processi di produzione ai controlli di qualità, 

dal design all’approvvigionamento, dai trasporti fino al packaging e risulta necessario 

rafforzare tutte le pratiche di compliance. Solamente attraverso una forte presa di coscienza 

da parte di tutti gli attori dell’agroalimentare ed una collaborazione costruttiva, sarà possibile 

cercare di risolvere tale problematica.  

 

La seconda sfida, e l’oggetto di analisi di questo elaborato, è quella della tracciabilità36. La 

tracciabilità agroalimentare è un concetto che negli ultimi anni ha destato sempre maggior 

interesse nei produttori e nei consumatori (Bennet G., 2015). Introdotta in principio come 

obbligo di legge, con uno scopo di mera sanità pubblica ed in seguito ad alcuni scandali 

alimentari, è sempre stata associata al concetto di sicurezza alimentare. Ad oggi si configura 

come uno strumento atto ad accrescere la competitività, la qualità e a migliorare i processi 

produttivi delle singole aziende, permettendo infatti di individuare le eventuali responsabilità 

lungo la filiera produttiva e rispondendo alle sempre maggiori richieste di sicurezza e di 

trasparenza dei consumatori. Per poter tracciare ed analizzare i rischi lungo tutta la supply 

chain, le aziende del settore agroalimentare devono avere una visione chiara e completa di 

tutte le parti che concorrono alla produzione, conservazione, distribuzione di materie prime, 

ingredienti e prodotti, sostanzialmente “from the farm to the fork”. Se si dovesse verificare 

un problema di qualità di un prodotto, è d’obbligo un intervento rapido per porvi rimedio. Se 

tale intervento risultasse lento o poco efficace si creerebbe un danno all’immagine aziendale 

                                                           
36 Bennet, G. (2015). Food Traceability. In Handbook of Food Analysis, Third Edition - Two Volume Set (pp. 265–
272). CRC Press 
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causato da una sensazione di sfiducia tra i partner aziendali ed i consumatori, con rischi seri 

per l’azienda. Inoltre, ogni anno vengono introdotte nuove leggi a protezione dei consumatori, 

rendendo ancora più importante ritirare il più in fretta possibile un prodotto che non rispetti 

gli standard oppure controllare che qualsiasi prodotto che fuoriesce dall’azienda rispetti gli 

standard qualitativi imposti. Bisogna però sottolineare il fatto che tale necessità di sicurezza e 

trasparenza è stata fortemente voluta dai consumatori, i quali hanno iniziato, in seguito anche 

ai sempre più frequenti scandali alimentari ed in una logica bottom-up, ad esigere tali diritti. 

Tornando al discorso, vi è dunque un’urgente necessità di costruire un sistema di gestione del 

ciclo di vita, ovvero della storia, di un prodotto che prenda una prospettiva globale e che copra 

sia l’esterno che l’interno dell’azienda, per sapere in ogni momento tutti i passaggi di mano 

che esso ha subito e per poter intervenire prontamente nel punto giusto ed in tempi sempre 

più rapidi, per porre rimedio a qualsiasi tipologia di errore o difetto. È necessario integrare, in 

tutti i processi di gestione della filiera, i principi riguardanti l’ambiente, la salute e la sicurezza. 

Tale lavoro di gestione dei processi, se ben condotto, risulta una prima risposta ad un’altra 

grossa sfida del comparto: la redditività. Un controllo meticoloso lungo tutta la supply chain 

consente di ridurre molti degli sprechi legati per esempio alla cattiva conservazione di 

materie prime e/o alimenti, evitando così ulteriori costi legati al ritiro di tali merci avariate, 

non conformi agli standard oppure alle normative vigenti. Inoltre, se a tale controllo si 

associano funzioni di tracciabilità, grazie alle nuove tecnologie ciò sta diventando sempre più 

facile, i benefici aumentano portando per esempio ad una gestione più efficiente della 

produzione, degli stock e delle rotazioni di magazzino. Infine, è possibile lavorare anche su 

un altro driver della ricerca di innovazione e cambiamento del settore, ovvero la creazione di 

valore aggiunto su prodotti altamente sfruttati dalla GDO, con possibili incrementi di 

redditività per i produttori agricoli.  

La quarta sfida riguarda i dati. Il valore degli Agri data e dei Big data assumono un ruolo 

chiave anche nella filiera agroalimentare. Non sono più solamente le banche, le imprese, le 

grandi organizzazioni o la finanza a lavorare con i numeri ed i grandi dati, ma si sviluppano e 

crescono anche nel nostro territorio, negli allevamenti, nei campi e nelle imprese di 

produzione o trasformazione agroalimentare. Diventano quindi un patrimonio di conoscenza 

da proteggere e da saper valorizzare per migliorare il lavoro di tutta la filiera. Ovviamente, 

esattamente come accade per la finanza oppure per il banking, raccogliere i dati non è 
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sufficiente, poiché essi non diventano conoscenza e non prendono valore se non vi è una 

strategia od una roadmap dietro Le nuove tecnologie ormai analizzano e generano dati in 

continuazione, la maggior parte come output del proprio lavoro. Risulta dunque 

indispensabile non solo raccogliere il maggior numero di dati possibili e della miglior qualità, 

ma soprattutto effettuare quella fase di data analisis fondamentale per tradurre tali dati in 

informazioni utili ed utilizzabili. È importante quindi consolidare i dati generati lungo tutti i 

punti di contatto della filiera, ma al contempo metterli al lavoro affinché generino 

informazioni ed insight.  

Infine, l’ultima sfida è quella ambientale. Oggigiorno, con il cambiamento climatico che 

avanza imperterrito, tale tematica sta diventando sempre più importante. Spesso 

nell’immaginario comune si tende ad associare l’inquinamento solo alle automobili ed alle 

industrie petrolchimiche o siderurgiche, ma la realtà è che ci sono tantissime altre forme di 

inquinamento ambientale. Lungo la filiera agri-food per esempio ci si può imbattere in usi 

eccessivi di pesticidi e fertilizzanti in agricoltura tanto quanto l’uso di antibiotici negli 

allevamenti. Per non parlare dell’innumerevole quantità d’acqua consumata per le irrigazioni 

oppure di alcune tipologie di spreco alimentare quale l’over-fishing, cioè quando l’offerta di 

pescato eccede la domanda e dunque il consumo, finendo per essere sprecato. 

L’innovazione tecnologica può anche in questo caso porsi come game changer e ridurre 

l’impatto ambientale negativo. Dai sensori per regolare l’irrigazione nei campi, ai software 

per la gestione efficiente del retailing (Grewal D., Motyka S., Levy M., 2018)37, fino alle 

soluzioni più innovative per la riduzione dello spreco di cibo. Sono tutte soluzioni che 

pongono l’attenzione sul tema della sostenibilità, non solo a livello ambientale, ma anche a 

livello sociale e di business.   

 

Le aziende del settore sono chiamate a confrontarsi con delle sfide dure per poter restare sul 

mercato ed essere ancora competitive. Esse devono trovare il modo per raggiungere 

                                                           
37 Grewal, D., Motyka, S., & Levy, M. (2018). The Evolution and Future of Retailing and Retailing 

Education. Journal of Marketing Education, 40(1), 85–93. 
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l’eccellenza operativa, lavorando molto sull’efficienza, sulle performance e sulla resilienza 

lungo tutta la filiera. Nel farlo trovano sicuramente nell’innovazione tecnologica un’alleata 

strategica, che grazie alla sua evoluzione esponenziale permetterà loro di superare indenni, 

o quasi, le numerose sfide attuali e future.  
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2.6 Agricoltura 4.0  

 

Quando parliamo di Agri-food Tech ci riferiamo a quel segmento dell’universo tecnologico che 

mira ad innovare e a migliorare l’industria agricola ed alimentare.  

È un settore che fa leva su tecnologie digitali innovative per la produzione, la conservazione, 

la lavorazione, il confezionamento, il controllo e la distribuzione del cibo.  

Si tratta dunque di tutte quelle soluzioni tecnologiche mirate a dare una svolta all’intero 

settore alimentare, “from the farm to the fork”.  

Nei seguenti paragrafi verrà invece analizzata nello specifico l’Agricoltura 4.0, un sotto 

concetto specifico di tale termine che riguarda tutto l’insieme di strumenti e strategie che 

consentono ad un’azienda agricola di impiegare in maniera sinergica ed interconnessa le 

tecnologie più avanzate, con lo scopo di rendere la coltivazione più efficiente e sostenibile.  

 

2.6.1 Panoramica storica 

 

L’agricoltura ha da sempre accompagnato la vita dell’uomo durante i vari millenni e 

nonostante le numerose e radicali trasformazioni avvenute nel tempo, ha conservato le 

medesime motivazioni di fondo. Per comprendere al meglio i motivi che hanno permesso di 

dare continuità al legame creatosi tra terra e uomo per un periodo così lungo, bisogna fare 

alcune considerazioni. Le prime attività risalgono all’homo sapiens il quale, utilizzando il 

proprio ingegno ed i mezzi a disposizione in quel periodo, ha cercato di utilizzare nella maniera 

migliore e più efficiente possibile ciò che la natura poteva offrirgli. Nacque così l’agricoltura, 

nell’accezione originale di attività volta a selezionare i prodotti migliori, tutelarli dalle 

competizioni e proteggerli dalle avversità, aiutarli a moltiplicarsi e a crescere. La ratio umana 

fu in grado di renderla e mantenerla un’attività stanziale, evitando di dover abbandonare un 

particolare territorio o luogo poiché sfruttato ed impoverito eccessivamente. Si studiarono 

metodi per rendere i terreni più fertili e produttivi nonché i prodotti vegetali più abbondanti, 

incrementando così anche la portata dell’allevamento animale. Da semplice attività di 

sussistenza divenne presto un’attività economico-commerciale, fornendo non solo i prodotti 

essenziali, ma anche materie prime per ulteriori manifatture. L’agricoltura è considerata il 

settore primario dell’economia, non soltanto perché in ordine cronologico è stata la prima, 
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ma principalmente perché per la vita umana è ed è stata la più importante in assoluto. Sin dai 

tempi antichi la terra ha esercitato un grande fascino e suscitato un forte desiderio di 

possesso, generando spesso guerre o lotte fratricide. Ha però al contempo sempre garantito 

sicurezza alimentare all’uomo e creato paesaggi mozzafiato che abbiamo ereditato nel tempo. 

La storia passata dunque ci propone alcuni preziosi insegnamenti, ci offre elementi tecnici, 

sociali ed economici per molte riflessioni ed ispira da sempre la storia futura. Oggigiorno 

viviamo in un epoca in cui si devono affrontare soluzioni per la governabilità di problemi 

complessi e sempre più globali ed in cui la rapidità e l’esponenzialità degli incrementi di 

conoscenza è al suo massimo storico. Sono sempre più numerose le nuove innovazioni 

tecnologiche che di giorno in giorno vengono alla luce e molte sono ancora quelle non 

immaginate. D'altronde, la popolazione sulla terra è in forte aumento e nell’arco di 30 anni il 

fabbisogno alimentare mondiale crescerà del 60%. Tutto ciò deve stimolare il settore a 

mettere in atto nuove soluzioni, non solamente per tutelare la salute e la sicurezza alimentare, 

ma anche per garantire adeguate condizioni esistenziali.  

L’innovazione digitale contribuirà in modo sostanziale, grazie alla sua pervasività su tutti i 

livelli, ad assolvere a tale vitale compito. Gli stretti legami tra natura e uomo sono perciò 

destinati a manifestarsi, attraverso l’agricoltura, ancora per lungo tempo. L’uomo ne ha da 

sempre intuito l’importanza, continuando tuttora a considerare l’agricoltura come settore 

primario, anche in pieno sviluppo industriale e tecnologico. Negli ultimi quattro secoli si sono 

susseguite numerose evoluzioni tecnologiche che hanno lasciato un’impronta decisiva ed 

indelebile nel mondo dell’industria e dell’agricoltura, delineando in particolare quattro fasi 

che prendono il nome di rivoluzioni.  

La prima rivoluzione è identificabile storicamente agli inizi dell’ottocento, con l’avvento della 

macchina a vapore.  

La seconda rivoluzione si colloca nei primi anni del novecento con l’avvento dell’elettricità, 

quindi dell’energia distribuita, e con la produzione di massa.  

La terza rivoluzione è quella definita 3.0, collocata verso la fine del novecento e definita 

informatica in seguito alla diffusione di Internet e della Digital manufacturing, connettendo il 

mondo e favorendo quel processo poi definito come globalizzazione.  

La quarta rivoluzione è quella attuale, più comunemente conosciuta come 4.0, e tuttora in 

atto. Tale denominazione numerica indica una tendenza all’automazione che integra le nuove 
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tecnologie produttive per aumentare l’efficienza e la produttività e per migliorare le condizioni 

di lavoro. Si tratta dunque di una complessa integrazione tra macchinari connessi alla rete, 

analisi delle informazioni ricavate e possibilità di gestire il ciclo produttivo in maniera più 

flessibile. 

Nell’ultimo mezzo secolo l’agricoltura ha subito, sotto la spinta dell’innovazione tecnologica e 

dello sviluppo scientifico, innumerevoli trasformazioni. Le rivoluzioni agricole precedenti 

perlappunto avevano posto le fondamenta per questo sviluppo, tuttavia nel settore agricolo 

si sono registrati negli ultimi cinquant’anni dei cambiamenti di importanza e portata non 

paragonabili a nessuno di quelli avvenuti fino ad oggi, sin dalle sue origini. In generale sia 

l’allevamento sia la produzione agricola, hanno fatto registrare incrementi sensibili 

nonostante la riduzione delle superfici coltivabili ed un incremento delle superfici boschive, 

dei parchi e delle coltivazioni non destinate ad uso alimentare. Si deve innanzitutto 

annoverare, tra alcuni degli eventi che hanno caratterizzato questa rivoluzione, il processo di 

integrazione dei mercati internazionali, la formulazione della Politica Agricola Comunitaria 

(PAC), lo sviluppo della ricerca scientifica in settori come la biologia, la meccanica o la chimica 

ed inoltre anche a livello di giurisprudenza “agricola”, con nuove norme e leggi per regolare le 

forme più dinamiche d’impresa e di azienda. Al giorno d’oggi si riscontra un agricoltura molto 

più polivalente, impegnata su diversi fronti: dalla salvaguardia del territorio e del suolo alla 

difesa ed al ripristino ambientale, fino alla valorizzazione di prodotti e luoghi tipici. In 

particolare, alcune realtà del comparto agroalimentare hanno dimostrato un interesse 

importante per la valorizzazione del territorio. Realtà come il turismo gastronomico ed 

ambientale stanno prendendo sempre più piede e stanno diventando una risorsa economica 

importante per molte regioni italiane.  

Verso la fine del secolo scorso però, i principali paesi industrializzati hanno condotto la 

cosiddetta rivoluzione verde38 (Khush G.S., 2001), cioè un incremento sostanziale degli 

investimenti in ricerca agricola, svolta direttamente e concretamente sui campi degli 

agricoltori. L’obiettivo era quello di aumentare la produzione tramite l’utilizzo di prodotti 

fertilizzanti o pesticidi, che rivoluzionarono le tradizionali pratiche agrarie e causarono 

l’estinzione di molte varietà animali e vegetali tipiche. Si sviluppò quindi un’agricoltura 

                                                           
38 Khush, G. S. (2001, October). Green revolution: The way forward. Nature Reviews Genetics  



68 
 

fortemente intensiva basata sulla meccanizzazione, sulla genetica, sulla tecnologia e sui 

fertilizzanti ed i pesticidi. Bisogna però considerare che, come già più volte ribadito, la 

continua crescita della popolazione mondiale ed il conseguente aumento del fabbisogno 

alimentare, nonché la riduzione delle superfici coltivabili e la necessità di mantenere dei prezzi 

contenuti, hanno reso le possibilità limitate, per non dire obbligate. Prima di tale rivoluzione 

verde infatti era impossibile fornire prodotti in così grande quantità, ad un prezzo così ridotto 

e pronti per la trasformazione alimentare, per non parlare della loro compatibilità con gli 

standard di sicurezza e qualitativi imposti. Tutto ciò presenta però evidenti problematiche a 

livello di sostenibilità, non solo ambientale ma anche sociale, ed è per questo che si sono 

sviluppate tecnologie di settore sempre più attente a tali tematiche. Resta poi da trattare un 

nicchia di mercato che sta avendo un boom in questi ultimi anni, l’agricoltura biologica, la 

quale resta fedele alle tradizionali metodologie di coltura, quindi senza l’utilizzo di alcun tipo 

di prodotto fertilizzante o pesticida, e che presenta per tale motivo dei prezzi leggermente 

superiori ai cugini intensivi. Tale nicchia è rappresentata da movimenti di resistenza al modello 

dell’agricoltura intensiva, che si oppongono alla contaminazione del cibo che mangiamo e del 

sottosuolo, causato dalle sostanze chimiche utilizzate in fase di coltura. L’agricoltura biologica 

cerca di utilizzare il processo tradizionale che la natura ha imbrigliato in milioni di anni. Il 

sottosuolo è fonte di tutti i nutrienti necessari alle piante per crescere, gli insetti sotterranei 

lavorano giorno e notte per rendere il suolo ricco e buono attraverso il ciclo naturale 

dell’azoto, il letame ed il compost infine contribuiscono ad arricchire il terreno delle risorse 

necessarie. Grazie ad un processo denominato “Crop rotation”, l’agricoltore biologico può 

mantenere un buon terreno per molti anni senza l’utilizzo di sostanze chimiche dannose per 

la salute e per il ciclo vegetale e animale. È innegabile che i primi anni duemila abbiano 

rappresentato per il biologico italiano un vero e proprio punto di svolta. La tematica della cura 

del proprio corpo, dell’alimentazione e la prevenzione di malattie è divenuta centrale. Si è 

iniziata a sviluppare una rete di punti di distribuzione di prodotti bio, sino a quando anche la 

grande distribuzione organizzata (GDO) si è interessata all’argomento. Tale attenzione e 

maggior visibilità ha ottenuto come risultato un incremento della domanda di tali prodotti. In 

Italia però, la stragrande maggioranza dei produttori di biologico sono di piccole o addirittura 

piccolissime dimensioni, molti dei quali inseriti in un circuito commerciale e distributivo locale, 

se non aventi come punto di riferimento l’azienda agricola stessa. Questa caratteristica 

potrebbe risultare un handicap per lo sviluppo della nicchia in questione, visto anche il tasso 
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di crescita del biologico nella GDO. Potrebbe però al contempo risultare il punto di forza per 

la diffusione dei prodotti biologici in maniera capillare a livello territoriale, cercando di 

ristabilire l’antico rapporto tra produttori e consumatori, oggigiorno andato completamente 

perso con l’avanzare della grande distribuzione. Il biologico dunque non può essere 

inquadrato semplicemente in un’ottica economica, ma deve svolgere un’opera culturale, di 

costume e critica ai sistemi alimentari e di consumo. Quella dell’alimentazione più sana per 

vivere e far vivere meglio altro non è che una sfida, per l’affermazione di un nuovo modello di 

vita.  

Se dunque fino a pochi anni fa l’innovazione tecnologica e scientifica in ambito agricolo mirava 

solamente ad una maggior resa per presentare sul mercato la maggior quantità possibile di 

prodotto ed al prezzo più basso possibile, oggigiorno le cose stanno leggermente cambiando. 

Sono sempre più numerosi infatti i sistemi di nuova generazione che propongono soluzioni 

attente all’impatto ambientale tanto quanto all’effetto sociale. Si sta sviluppando, forse anche 

a causa del cambiamento climatico in atto, una coscienza sempre maggiore tra gli sviluppatori 

ed i ricercatori, che permette loro di trovare soluzioni innovative e che semplifichino la vita 

dei lavoratori del settore o che risolvano le grosse problematiche del mestiere, ma pur sempre 

nel rispetto delle persone, degli animali e dell’ambiente in senso lato.  
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2.6.2 Caratteri della nuova agricoltura e tecnologie abilitanti 

 

In agricoltura si parla ormai da parecchio tempo di evoluzione tecnologica. Il comparto ha visto 

diffondersi sempre di più il concetto di agricoltura di precisione o Smart Farming, intesa come 

metodo finalizzato ad effettuare interventi agronomici efficienti e precisi appunto, tenendo in 

considerazione le effettive necessità colturali e le caratteristiche fisiche e chimiche del 

terreno. Oggi stiamo giungendo alla completa maturazione dell’innovazione digitale, anche e 

soprattutto grazie ai Big data e all’Internet of Things (IoT) che permettono alla Precision 

Farming di fornire e gestire un numero sempre maggiore di informazioni, in maniera sempre 

più veloce ed accurata, favorendo l’automatizzazione di alcune attività produttive altrimenti 

non collegate. La sommatoria tra IoT e Precision Farming conduce all’Agricoltura 4.0, di fatto 

l’Industria 4.0 in campo.  

 

Figura 5 

Fonte: Beecham Research 

 

L’innovazione tecnologica fa dunque da padrona in questa quarta rivoluzione agricola. Ma 

quali sono effettivamente le tecnologie abilitanti? Innanzitutto, per tecnologia abilitante ci 

riferiamo a quella tecnologia che permette all’essere umano di fare determinate cose che 
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prima non era in grado di fare, creando nuove opportunità. Essa esiste da sempre e non deve 

essere per forza associata a qualcosa di digitale o high-tech come avviene nell’immaginario 

comune. L’invenzione del ferro o della ruota ad esempio sono perfette dimostrazioni di 

tecnologie abilitanti, vero è però che in questi ultimi anni in particolare sono sempre più 

numerose e frequenti rispetto al passato. Il ministero dello sviluppo Economico attraverso il 

Piano Nazionale Industria 4.0 ha delineato le principali tecnologie abilitanti in ambito Smart 

Farming: i Big data e gli Analytics, il Cloud, la Simulazione, la Realtà aumentata, la 

Cybersecurity, la Robotica e l’Automazione Avanzata, l’Internet of Things e l’Integrazione 

Verticale ed Orizzontale.  

I principali benefici applicativi derivano dalla possibilità di effettuare analisi incrociate di 

fattori colturali, climatici ed ambientali, permettendo di definire il fabbisogno nutritivo ed 

irriguo delle coltivazioni, identificare gli infestanti prima che inizino a proliferare e prevenire 

possibili patologie. Risulta dunque agevole intervenire in maniera precisa e mirata, con un 

ingente risparmio di risorse, tempo e materiali, incidendo positivamente sulla qualità finale 

del prodotto. Il beneficio non è però solamente qualitativo, bensì anche quantitativo. Per 

esempio, è possibile avere aziende agricole che hanno avuto un risparmio consistente sugli 

input produttivi e che inoltre ottengono una percentuale superiore di produzione, oppure 

aziende che hanno avuto prodotti di maggior qualità senza l’utilizzo di sostanze chimiche, 

dannose per la salute e per l’ambiente. Inoltre, sempre con l’ausilio di tali tecnologie è 

divenuto possibile stabilire in maniera precisa il momento migliore per la raccolta ed 

eventualmente gestirla in più fasi, per ottimizzare la qualità di ciascun prodotto cogliendolo 

nel momento di perfetta maturazione, anche a seconda dell’uso che ne verrà fatto poi lungo 

la supply chain. È diventato possibile certificare e tracciare i prodotti “from the farm to the 

fork”, costituire filiere corte, creare efficienza nei processi tra i vari attori della filiera ed 

ottenere prodotti di massima qualità. Nonostante i benefici siano molteplici e sotto gli occhi 

di tutti, in Italia la diffusione di tali tecnologie e pratiche non è particolarmente significativa. 

Esistono però alcuni fattori che ne ostacolano una diffusione su ampia scala. In primo luogo, 

non è ancora stata del tutto superata quella barriera culturale che da sempre aleggia attorno 

all’innovazione. In secondo luogo, gioca un ruolo fondamentale la scarsa consapevolezza della 

maggior parte degli attori riguardo la gamma dei benefici riconducibili all’Agricoltura 4.0, 

troppo spesso limitati a semplici vantaggi di costo. Infine, la dimensione delle aziende agricole 
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incide sicuramente negativamente. Una dimensione inferiore significa una difficoltà superiore 

ad investire ed apprezzare i benefici delle tecnologie di Precision Farming, anche se sono stati 

evidenziati benefici importanti anche per le aziende medio-piccole, a fronte di investimenti e 

Pay Back Period più che ragionevoli. Risulta necessario lavorare sulla sensibilizzazione e sulla 

formazione degli attori agricoli coinvolti. Essi devono poter toccar con mano, magari 

attraverso esperienze concrete, i benefici di tali tecnologie per comprenderne a pieno 

vantaggi ed opportunità.  

L’Agricoltura 4.0 ha inoltre portato con sé alcuni neologismi di derivazione anglosassone che 

sono entrati nel vocabolario comune. Tra di essi troviamo termini come “Agri-tech” oppure 

“Internet of Farming” (declinazione del più famoso “Internet of Things”).  

Con Agri-tech viene inteso in particolare l’uso della tecnologia in agricoltura ed acquacoltura 

con obiettivi di efficienza e redditività. Le varie tecnologie ed applicazioni sono molteplici e 

sono state già trattate in precedenza, tuttavia è interessante portare alcuni esempi.  

Esistono in particolare delle applicazioni mobile che si concentrano sul collegamento tra gli 

agricoltori e gli sponsor aziendali. Si tratta di piattaforme digitali utilizzabili tramite app 

disponibili online, che collegano direttamente i piccoli agricoltori con gli investitori. Entrambi 

ricevono una percentuale degli utili al momento del raccolto e vi è una copertura assicurativa 

inclusa per ciascun progetto agricolo, in modo da poter eventualmente rimborsare il capitale 

investito dagli sponsor.  

Un secondo esempio è quello della sempre maggior presenza di droni pensati appositamente 

per l’agricoltura. Essi vengono dotati di sensori multispettrali, mappe GPS, telecamere di 

bordo o fotocamere termo-immagine per il monitoraggio del bestiame. Grazie a tali tecnologie 

è possibile avere una vasta quantità di dati, che permettono agli agricoltori, allevatori e 

pescatori, di disporre di maggiori informazioni utili a gestire il proprio lavoro e ad affinare la 

fase di decision making. Tutto ciò ha sensibilmente migliorato le rese e la qualità del prodotto 

finito, rendendo anche in alcuni casi le pratiche agricole più sostenibili.  

Un ulteriore esempio viene dall’utilizzo della già citata Blockchain, la quale sta rivoluzionando 

il settore agricolo in molti modi. Il trading delle materie prime è un caso concreto in cui la 

Blockchain contribuisce a migliorare le relazioni tra gli intermediari e a ridurne le possibili 

interferenze, promuovendo un modello peer-to-peer che collega gli agricoltori con i 

consumatori finali. Inoltre, favorisce scambi più equi grazie all’eliminazione delle barriere 
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commerciali e promuovendo un commercio transfrontaliero in valuta locale, promuove la 

tracciabilità grazie all’affidabilità dei dati relativi a tutti gli attori della filiera che sono entrati 

in contatto con un determinato prodotto “from the farm to the fork” e permette la risoluzione 

delle varie controversie sulla terra grazie al registro catastale su Blockchain. Il produttore 

italiano che volesse garantire la qualità e l’origine del proprio prodotto potrebbe registrare 

sulla piattaforma tutti i dati ed i file, quali foto e video, relativi alla semina, crescita 

innaffiatura, raccolto, logistica, lavorazione, imballaggio e trasporto del prodotto, apponendo 

poi su ciascuna confezione, come una sorta di sigillo finale, un QR code, racchiudendo in esso 

tutti i dati precedentemente registrati. Al cliente che volesse visualizzare la storia completa 

del prodotto, a garanzia della qualità e dell’origine dello stesso, basterà scansionare il codice 

per poter ottenere il tutto in tempo reale e sul proprio smartphone. La filiera integrata con la 

tecnologia Blockchain è già realtà e per il futuro prossimo si sta già lavorando all’integrazione 

con i più sofisticati sensori IoT, per automatizzare al massimo il processo e per ridurre al 

minimo il rischio di contraffazione ed il margine d’errore. Non sarà più compito del contadino 

di registrare i dati sulla piattaforma, ma tutto ciò avverrà in maniera automatica per mezzo di 

apparecchiature, interconnesse e connesse alla rete, che registreranno dati quali le condizioni 

atmosferiche e la geolocalizzazione del campo, file multimediali relativi alle varie fasi della 

produzione (dalla semina al raccolto), la documentazione sanitaria e commerciale e molto 

altro ancora.  

Infine, sta prendendo piede la coltivazione secondo la tecnologia “idroponica”. Tale termine 

deriva dalla combinazione delle parole di origine greca “acqua” e “lavoro” e consiste in una 

tecnica di coltivazione fuori suolo. La terra classica viene infatti sostituita da un substrato 

inerte (solitamente argilla espansa, fibra di cocco, zeolite oppure lana di roccia). La pianta 

viene nutrita attraverso una soluzione fatta d’acqua e da alcuni composti specifici. Conosciuta 

anche con il termine di “idro-coltura”, consente una produzione controllata sia dal punto di 

vista igienico-sanitario, sia dal punto di vista qualitativo durante tutto l’anno. 

Risulta evidente come il termine Agri-tech rappresenti a pieno lo spirito del cambiamento in 

atto. L’agricoltura è stata erroneamente percepita in passato come un lavoro prettamente 

fisico, sporco e per anziani nelle comunità rurali, ma ad oggi con i nuovi apporti tecnologici, i 

giovani ne vedono un settore da esplorare e con un elevato potenziale.  
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Con Internet of Farming39 invece si identifica l’esigenza di trovare una definizione e di dare un 

nome a tutti quegli oggetti reali del mondo agricolo che sono connessi ad internet. Si tratta di 

oggetti intelligenti che collegati alla rete, permettono di unire il mondo reale e quello virtuale. 

L’obiettivo per cui sono collegati ad internet è sostanzialmente quello di essere sempre 

connessi, di monitorare e trasferire le informazioni necessarie per svolgere poi le conseguenti 

azioni. La diffusione e l’evoluzione di internet ha fatto sì che gli oggetti interagissero con il 

mondo circostante, in quanto dotati di “intelligenza”, ovvero grazie alla capacità di reperire, 

elaborare e trasferire le informazioni necessarie (Wolfert S., Ge L., Verdouw C., Bogaardt M.J. 

2017). L’Internet of Farming sta prendendo sempre più piede nell’agricoltura di precisione, 

grazie al ruolo dei sistemi IT (Information Technology). Il termine “Connected Farm”, la cui 

traduzione letterale corrisponde a “fattoria connessa”, si sta traducendo in realtà sempre più 

concreta. Le principali applicazioni delle tecnologie dell’Internet of Farming possono essere 

riassunte in questo modo:  

 

- il monitoraggio dell’ambiente e del clima, che possono influenzare l’andamento e la 

qualità dei raccolti 

- la capacità di analizzare nel dettaglio ed in tempo reale i dati delle coltivazioni per 

comprenderne l’andamento 

- la tracciabilità del prodotto “from the farm to the fork”, con un aumento sia della 

sicurezza alimentare che della consapevolezza del consumatore finale 

- l’identificazione dello stato dei terreni per la prevenzione di malattie delle piante o 

degli allevamenti 

 

l’Internet of Farming ha la capacità di collegare tutti questi dati e di restituire una visione 

integrata e multidimensionale agli attori del settore. Grazie a Data set sempre più precisi e ad 

un ecosistema informativo in Real time, diventa possibile avere sistemi decisionali e strategici 

sempre più efficienti lungo tutta la supply chain agroalimentare. I costi sono ancora elevati, 

ma gli ostacoli principali nell’adozione sembrano essere legati sostanzialmente ad una 

dimensione di carattere culturale.  

                                                           
39 Wolfert, S., Ge, L., Verdouw, C., & Bogaardt, M. J. (2017, May 1). Big Data in Smart Farming – A 
review. Agricultural Systems. Elsevier Ltd 
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È proprio grazie all’asset dei dati che si è messo in moto un processo lungo tutta la filiera, 

consentendo di unire il dato proveniente dai campi con quello del territorio, della logistica, 

dell’ambiente e delle imprese di trasformazione, dando loro una nuova spinta anche per fare 

innovazione di prodotto. Non si può far sì che una fase resti isolata, infatti si deve evidenziare 

come l’Internet of Farming e la crescente importanza dei Big data abbiano permesso di alzare 

il livello dell’innovazione di tutto il settore e abbiano portato un’integrazione completa, 

abilitando nuovi modelli di business. Il dato è quindi il nuovo petrolio per le imprese moderne 

ed il nuovo grano per il settore primario. Risulta però fondamentale creare le conoscenze e le 

competenze necessarie per poter gestire tale mole di informazioni a disposizione, in tempi 

sempre più rapidi. Il ruolo dell’imprenditore, figura che da sempre rappresenta l’essenza e la 

centralità di un attività, continuerà a rimanere primario, ma oggigiorno esso può contare su 

molte più fonti di monitoraggio, di analisi, informative e di conoscenza.  

È possibile suddividere il processo di gestione di un’impresa agricola 4.0 in cinque macro-fasi: 

 

- Background data, dove vengono trattati dati quali topografie, mappe del terreno e del 

raccolto, dati ambientali e fotografie aeree. 

 

- Memorizzazione dati, dove vengono gestite le principali fonti delle tecnologie oggi alla 

base della Smart Farming quali Internet of Things (IoT), sensoristica, RFID, wearable 

per animali, Cloud, GPS, 3G, 4G e tutte le App. 

 

- Analisi e decision making, nel quale si collocano le soluzioni di supporto alle decisioni, 

i Farm Management Information Systems (FMIS) cioè sistemi informatici che 

supportano il management aziendale fornendo gli strumenti per gestire in modo 

efficiente le attività di controllo, organizzazione e pianificazione aziendale ed infine 

tutte le best practices come le Good Agricultural Practices. 

 

- Attrezzatura specializzata, cioè tutte quelle soluzioni tecnologiche nate 

specificatamente per l’agricoltura di precisione oppure derivate da processi di 

riposizionamento di soluzioni tecnologiche provenienti da altri ambiti, come per 

esempio i droni, i robot, le fotocamere multispettrali, le soluzioni per l’irrigazione 

intelligente, i veicoli autonomi oppure i sistemi di guida parallela e moltissime altre.  
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- Valutazione e revisione, fase nella quale rientrano le componenti legate alla parte di 

intelligenza ed analitica come per esempio Big data, Data Analytics, Cognitive 

computing (sono sistemi che valorizzano l’abbondante disponibilità di dati digitali per 

la comprensione del mercato e dei clienti e per influenzare la creazione o l’evoluzione 

degli stessi modelli di business), Machine learning (consiste in meccanismi che 

permettono ad una macchina intelligente di auto-apprendere e di migliorare le proprie 

capacità) e anche qui di Farm Management Information Systems (FMIS).  

 

Risulta interessante poi analizzare il livello di utilizzo di tali soluzioni tecnologiche nei vari 

comparti del settore agricolo. In generale il digitale viene applicato in maniera trasversale, ma 

resta in ogni caso predominante la componente dedicata alla Smart Farming rispetto a quella 

dell’Internet of Farming.  Nello specifico poi sono il vitivinicolo, il cerealicolo e l’ortofrutticolo 

che sull’agricoltura di precisione si stanno muovendo con maggior dinamicità, stringendo 

nuovi legami anche con la fase di trasformazione e di commercializzazione.  In secondo luogo, 

è d’obbligo volgere uno sguardo anche al settore zootecnico, che si sta muovendo in maniera 

sempre più decisa verso una digitalizzazione importante. L’innovazione tecnologica in tale 

settore permette ad oggi per esempio di gestire in maniera differente la salute degli animali, 

tramite l’utilizzo di wearable (dei dispositivi indossabili connessi alla rete come collari, 

etichette, pedometri in grado di monitorare il bestiame, rilevarne gli spostamenti e riportarne 

i parametri vitali in tempo reale) o con applicazioni di analytics specifiche, che permettono di 

migliorare direttamente l’efficienza dei processi di gestione degli animali e la qualità del 

prodotto. Grazie anche qui ad una elevata disponibilità di dati è possibile avere sempre 

maggiori informazioni riguardo l’animale, il suo comportamento e le sue reazioni a 

determinati trattamenti o condizioni. Infine, non mancano le startup che si concentrano sulla 

sensoristica per il rilevamento della posizione dell’animale. Ciò consente la creazione di recinti 

“virtuali” entro i quali gli animali da pascolo per esempio possono liberamente muoversi. Gli 

allevatori hanno la possibilità di monitorare gli spostamenti e contenere eventuali 

allontanamenti semplicemente mediante alcuni stimoli o leggere scosse di avvertimento, che 

gli stessi sensori possono dare all’animale in caso di uscita dal “recinto”.  

L’informatizzazione delle aziende agricole risulta però, in Italia, ancora poco diffusa e 

dunque per i produttori di soluzioni e tecnologie innovative rappresenta un’ottima 
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opportunità da stimolare e far crescere. Ciò significa che il potenziale di sviluppo ed 

espansione è grande, soprattutto se si riesce ad individuare la giusta modalità per 

accompagnare l’introduzione di tali soluzioni digitali con un deciso sostegno in termini di 

sviluppo delle competenze necessarie alla loro piena e corretta utilizzazione. La filiera si sta 

modernizzando e sta cambiando radicalmente e per tutti gli attori risulta fondamentale 

rimanere al passo con il cambiamento. L’innovazione apportata dalle startup e dall’open 

innovation, l’ingresso di attori nativi-digitali, la digitalizzazione dei produttori di macchinari e 

attrezzature ed il servizio sempre più informatizzato dei produttori di fertilizzanti, sementi e 

fitofarmaci stanno cambiando le regole del gioco in maniera definitiva. Rimanere sul pezzo 

ed essere in grado di adattare il proprio business alla realtà in rapido cambiamento risulta 

fondamentale per gli attori del settore, per non rischiare di trovarsi esclusi o in ritardo, con 

conseguenti perdite a livello economico.  
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2.7 Conclusioni   

 

In questo capitolo è stato analizzato il settore agroalimentare sotto la lente dell’innovazione, 

fondamentale driver di sviluppo di questo particolare comparto. L’innovazione tecnologica e 

le startup, come più volte sottolineato, stanno modificando filiere, prodotti e modelli di 

business delle innumerevoli aziende operanti nel settore. È stata proposta una panoramica 

generale circa la situazione a livello internazionale, spostando poi il focus sulla situazione 

italiana. Sono stati posti sotto analisi i principali ambiti che le rivoluzioni high-tech e digitale 

stanno toccando e l’impatto generato su di essi. Anche i finanziamenti, che ricoprono un ruolo 

fondamentale e decisivo per la crescita e lo sviluppo di una determinata azienda e dunque 

della sua idea e della sua tecnologia, sono stati oggetto di analisi in questo capitolo. Sono state 

poi analizzate alcune sfide che il settore tutto sta affrontando e dovrà affrontare in futuro. Tra 

di esse, una in particolare emerge come estremamente rilevante e sarà oggetto di successivi 

approfondimenti nel corso dell’elaborato: la tracciabilità alimentare.  

Infine, l’ultimo paragrafo è stato dedicato nello specifico all’analisi dell’Agricoltura 4.0, cioè di 

tutto l’insieme di strumenti e strategie che consentono all’azienda agricola di impiegare in 

maniera sinergica ed interconnessa le tecnologie più avanzate, con lo scopo di rendere la 

coltivazione più efficiente e sostenibile. Dopo una breve panoramica storica sono stati presi in 

analisi i caratteri della nuova agricoltura e le tecnologie abilitanti. La tecnologia ricopre un 

ruolo sempre più centrale e pervade l’intera filiera con soluzioni che aumentano la 

competitività dell’intero comparto e migliorano la produzione, la trasformazione e la 

distribuzione del made in Italy agroalimentare.  
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Capitolo 3 

Startup: il giusto contesto economico per l’innovazione tecnologica 

 

3.1 Introduzione  

 

Questo capitolo si pone come obiettivo quello di esaminare il concetto di startup, la cui 

traduzione letterale del termine è: “partire, mettersi in moto”. Storicamente con tale 

accezione venivano identificate le imprese che operavano nel settore dell’informatica e della 

tecnologia più evoluta, in grado di offrire soluzioni all’avanguardia. Da qualche anno a questa 

parte invece, stiamo assistendo alla nascita di startup nei settori più disparati, da quello 

dell’abbigliamento sino, per l’appunto, a quello agroalimentare. Si tratta di realtà che nascono 

dai sempre più numerosi neo-imprenditori (i cosiddetti startupper), i quali decidono di 

investire tempo e denaro per cercare di concretizzare la propria idea innovativa. Sono le 

startup infatti le vere fucine di idee ed il vero motore trainante di buona parte delle tecnologie 

in circolazione. Esse innovano, entrano nel mercato con tecnologie disruptive e creano nuovi 

modelli di business, rompendo gli schemi tradizionali. L’innovazione apportata da queste 

ultime potrebbe eliminare alcuni passaggi del processo tradizionale oppure richiederne uno 

completamente nuovo, rivoluzionando l’intero sistema. Non a caso le aziende strutturate 

procedono quasi sempre per innovazioni incrementali e mai distruttive, che sono invece 

l’habitat naturale delle startup. Sono loro che permettono di riscoprire, oggigiorno in un 

mondo in crisi che deve cambiare molte delle sue parti fondanti, il gusto dell’innovazione che 

troppo spesso viene relegato alla sola comunità scientifica. L’innovazione tecnologica infatti 

non deve essere un fatto meramente tecnico-scientifico, ma piuttosto un processo sociale e 

di natura dinamica, una sorta di rapporto diretto con i nostri limiti, le nostre ambizioni e la 

nostra fantasia. Il capitolo inizia con una panoramica circa le definizioni che la letteratura ed i 

principali esperti hanno dato nel tempo a tale concetto. Il dibattito a riguardo è tuttora aperto 

e molteplici sono le interpretazioni personali e le definizioni date, vista anche la sua costante 

evoluzione nel tempo. Anche l’analisi del ciclo di vita di una startup risulta interessante per 

comprendere nello specifico non solamente le tappe che caratterizzano la crescita della neo-

impresa, ma soprattutto per analizzare le metodologie di finanziamento a cui esse fanno 
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ricorso, a seconda della fase in cui si trovano. Verrà spiegata la filosofia della “Lean startup”. 

Frutto della mente di Eric Ries, un imprenditore americano, tale metodologia scientifica 

permette di testare, con tempi e costi ridotti, se un servizio o un prodotto funzionino sul 

mercato ed è, per tale motivo, specificatamente consigliata per le startup. Infine, l’ultimo 

paragrafo verrà dedicato nello specifico all’analisi delle tecnologie più utilizzate e di come esse 

vengano integrate all’interno delle varie attività. La tecnologia infatti pervade l’intera filiera 

con soluzioni che aumentano la competitività dell’intero comparto e migliorano la produzione, 

la trasformazione, la distribuzione, la qualità e la tracciabilità del made in Italy agroalimentare.  
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3.2 Definizioni del termine  

 

L’utilizzo e spesso l’abuso di termini di derivazione anglosassone è diventato, al giorno d’oggi, 

una pratica corrente. Il mondo economico e dell’imprenditoria, complice l’effetto della 

globalizzazione, è forse uno dei maggiormente coinvolti, ed il termine startup uno dei più 

inflazionati. 

Ma nel concreto a cosa ci riferiamo quando parliamo di startup? Qual è la sua definizione e 

quali le sue caratteristiche salienti? 

Il termine startup prende la propria origine dal mondo anglosassone e la sua traduzione 

letterale è: “partire, mettersi in moto”. 

Storicamente, in particolare ai tempi della bolla speculativa di internet, il vocabolo veniva 

utilizzato per identificare il processo di avvio ed accensione di un dispositivo elettronico o più 

specificatamente di un computer. 

Nate inizialmente come soggetti operanti nel settore informatico e della rete, pian piano 

hanno allargato i propri orizzonti espandendosi in altri ambiti, come quello energetico. 

Diverse sono le definizioni che nel tempo sono state date ed il dibattito è tuttora aperto. 

Il dizionario di Economia e Finanza Treccani ad esempio definisce una startup come “la fase 

iniziale di avvio delle attività di una nuova impresa, di un’impresa appena costituita o di 

un’impresa che si è appena quotata in borsa”. 

Vi sono poi alcune definizioni personali come per esempio quella di Steve Blank, professore e 

imprenditore della Silicon Valley ed uno tra gli esponenti più autorevoli dello startup eco-

system internazionale, la cui interpretazione del termine è esaustiva, essenziale e da manuale 

ma racchiude in sé tutte le caratteristiche chiave che permettono di delinearne le fattezze. 

Una startup per Blank è: “un’organizzazione temporanea, che ha lo scopo di cercare un 

business model scalabile e ripetibile” 40(Blank, S., 2010). 

 

 

 

 

                                                           
40 Blank, S. (2010). What’s a Startup? First Principles. Tratto da Steve Blank: 
http://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-startup-first-principles/ 
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Le caratteristiche che dunque essa deve avere sono: 

 

• la temporaneità: lo stato di startup è iniziale e transitorio poiché il suo percorso e la 

sua ambizione sono quelli di diventare una grande impresa. 

• La sperimentazione (metodo “trial and error”): il modello di business e la strategia 

ottimale non sono ancora state ben definite e dunque saranno necessari molteplici 

tentativi ed aggiustamenti per trovare la giusta formula per essere profittevole. 

• La scalabilità e la ripetibilità: il modello di business deve poter operare in un mercato 

molto ampio e con possibilità di crescita su larga scala e deve essere ripetibile in tutti 

i suoi processi. 

 

Un’ulteriore definizione, che evidenzia la mutevolezza e la temporaneità di tale concetto ci 

viene offerta da Eric Ries, fondatore del Lean Startup, che la identifica come “un’istituzione 

umana concepita per offrire nuovi prodotti o servizi in condizioni di estrema incertezza” 

41(Ries, E., 2012). 

Egli pone l’accento sul fatto che una startup sia un’organizzazione di tipo umano e di come 

troppo spesso ci si dimentichi che buona parte del suo valore stia nella sua organizzazione e 

nella sua cultura. La condizione di estrema incertezza deriva, secondo Ries, dall’unicità e dalla 

novità che una startup porta, andando essa dove nessuno è mai andato prima. 

Il dibattito continua poi con Paul Graham, informatico ed imprenditore inglese nonché co-

fondatore di Viaweb e di Ycombinator (uno dei più importanti acceleratori di startup), che 

identifica nella crescita il fattore chiave da monitorare. Secondo Graham “la startup è una 

società concepita per crescere velocemente. Se si raggiunge la crescita, tutto il resto dei 

problemi tende ad andare a posto”. Ciò significa che la crescita può essere utilizzata come 

bussola per orientare quasi ogni decisione42 (Graham, P., 2012). 

Infine, anche Peter Thiel, fondatore di Paypal ed oggi importante venture capitalist, è 

piuttosto categorico nell’identificare con la crescita una delle caratteristiche fondamentali di 

una startup, ma non solo. Secondo la sua idea “la startup è un monopolio”, essa deve infatti 

                                                           
41 Ries, E. (2012). Partire Leggeri p.16. Firenze: Rizzoli Etas 
42 Graham, P. (2012). Startup=Growth. Tratto da Paul Graham: http://www.paulgraham.com/ 
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diventare unica nel suo genere, differenziandosi a tal punto dai possibili concorrenti da 

oltrepassare la concorrenza stessa43 (Thiel, P., 2014). 

Come già detto il dibattito a riguardo è tuttora aperto e molteplici possono essere le 

definizioni e le interpretazioni personali del termine data la sua costante evoluzione nel 

tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Thiel, P. (2014). “Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future” 



84 
 

3.3 Il ciclo di vita di una startup 

 

Il ciclo di vita di una startup è lungo e può durare diversi anni. Essa solitamente inizia il suo 

processo di formazione come una piccola impresa, dotata il più delle volte solamente di 1 o 2 

dipendenti, sino ad arrivare ad essere un’impresa di medio-grandi dimensioni, con più di 50 

dipendenti.  

È dunque molto complicato, vista la diversa natura delle stesse e visto che il percorso può 

durare più o meno anni, comprendere il preciso istante in cui una startup cessi definitivamente 

di essere tale. Le startup, avendo molteplici variabili che potrebbero andare storte e diversi 

scenari possibili, presentano solitamente un tasso di rischio molto alto ed un tasso di 

sopravvivenza basso. In caso di successo però, possono portare ad un livello di guadagno 

estremamente alto.  

Di conseguenza, studiosi ed imprenditori fanno coincidere tale momento con il 

raggiungimento di alcuni obiettivi, primo fra tutti la maturità finanziaria. Altri indicatori 

potrebbero essere per esempio il consolidamento di un preciso modello di business, il 

raggiungimento di economie di scala e la scalabilità. Dal momento in cui la neo-impresa ha un 

modello di business che funziona ed è in grado di operare in un mercato molto ampio e con 

possibilità di crescita su larga scala, questa sta sviluppando una struttura più organizzata e 

dunque con processi che intrinsecamente la rendono “less startup like”. Anche la cultura e 

l’atmosfera che pervadono l’impresa, nonché le persone che vi lavorano, possono essere lenti 

attraverso le quali guardare e definire il termine startup. 

D’altro canto, è palese la necessità di delineare un lasso di tempo entro il quale una startup 

possa usufruire delle agevolazioni fiscali che la legislazione concede per favorirne lo sviluppo, 

in quanto “startup innovativa”. La legge italiana in particolare definisce tale lasso di tempo 

pari a 5 anni.  

Avendo trattato il periodo di durata della fase di startup di un’impresa, un aspetto ulteriore 

che risulta di interessante analisi sono le fasi che ne identificano il ciclo di vita, in base 

all’ordine degli avvenimenti tipici che la caratterizzano. In particolare, ne possiamo definire 

sei. 

La prima fase è quella dell’idea (Graham, P., 2012), una fase decisamente molto delicata 

nella quale l’imprenditore dovrà cercare di trasformare l’idea in un modello di business 
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concreto e comprendere se essa potrà creare ricchezza. In questo primo stadio la startup 

svolge un ruolo di “ricerca” di un business model replicabile ed efficace. Sarebbe inutile però 

progettare un piano di business per i successivi 5 anni in questo momento, poiché i primi 

passi ed in particolare il primo anno di vita sono totalmente imprevedibili, si susseguono 

infatti innumerevoli eventi impossibili da prevedere con esattezza e primo fra tutti il 

contatto con i clienti. In questa fase la startup sa solamente qual è il contenuto tecnologico 

della sua idea innovativa, non sa quali saranno esattamente i suoi clienti né tantomeno 

quanti siano o se mai vorranno acquistare il suo prodotto, non essendo ancora entrata sul 

mercato. Pertanto, puntare sul business plan come modo per attrarre investitori e 

finanziamenti è un errore, o perlomeno una mossa ancora troppo azzardata. Una startup è 

dunque soggetta ad elevata incertezza e dovrebbe costantemente monitorare il suo 

andamento nel tempo per comprendere quali potrebbero essere le sue future traiettorie di 

sviluppo. Il modello di crescita auspicabile è quello cosiddetto a “Hockey-stick” (McCloskey, 

D.N., 2013), proprio per via della sua somiglianza con la forma della famosa mazza sportiva 

come appare evidente nella figura seguente.  

 

 

Figura 6 

 

Si tratta di un andamento di crescita lineare contenuta durante i primi tempi (che possono 

variare da mesi ad anni a seconda delle diverse situazioni) per esplodere poi inevitabilmente 

Return on 

investment  

Break Even 
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con una crescita esponenziale ed esagerata nella fase finale. Spesso però la realtà può essere 

diversa dalle aspettative ed a causa di una o più difficoltà potrebbe rischiare di precipitare 

diventando incontrollabile e non riuscendo a trasformare sé stessa, schiantarsi.  

Se invece la neo-impresa dovesse riuscire a sopravvivere e a continuare lungo il proprio 

percorso, esso sarà sicuramente un alternarsi di alti e bassi, di momenti positivi e negativi. Vi 

saranno innumerevoli cambi nel servizio offerto, nella strategia o nel prodotto fino a quando 

non saranno ben definiti e soprattutto fino a quando non saranno chiari il business model ed 

il target di clientela. È da questo momento in poi che servirà un business plan vero e proprio, 

per capire e calcolare l’effettiva remuneratività dell’impresa. Identificare il business model è 

un passaggio di fondamentale importanza per definire i punti di forza e di debolezza dell’idea 

e per prevedere il futuro prima di iniziare ad agire da impresa matura. Esso descrive la logica 

con la quale un’organizzazione crea, distribuisce e cattura valore.  È un processo che può 

durare molto tempo e costituisce spesso motivo di fallimento di molteplici startup. Dal 

momento in cui viene adottato il business model è complicato per un’impresa strutturata e 

matura riuscire a stravolgerlo od anche solo a modificarlo. 

 

Indipendentemente dall’analisi di mercato oppure dalla scelta del servizio o del prodotto, ciò 

che viene valutato con estrema attenzione, principalmente dagli investitori, è la scelta del 

team. Questa, seppur molto vicina alla prima, può essere considerata la seconda fase del ciclo 

di vita. Per riportare le parole del leggendario imprenditore ed investitore Peter Thiel, che nel 

suo libro “Zero to One” paragona la relazione tra i fondatori ad un matrimonio: “Scegliere un 

co-fondatore è come sposarsi e un conflitto tra fondatori è brutto quanto un divorzio. 

L’ottimismo abbonda all’inizio di ogni relazione. Non è romantico pensare a ciò che potrebbe 

andare storto, quindi la gente non lo fa. Ma se i fondatori sviluppano differenze inconciliabili, 

l'azienda diventa la vittima”44 (Thiel P., 2014). Questa similitudine esprime alla perfezione il 

ruolo chiave che la scelta del team può avere per la sopravvivenza e l’evoluzione della startup 

stessa e racchiude indirettamente i valori che i fondatori devono avere45 (Fernando Muñoz-

Bullon, Maria J. Sanchez-Bueno, Antonio Vos-Saz, 2015). Come in un matrimonio appunto, gli 

                                                           
44 Thiel, P., (2014). Zero to one: notes on startups, or how to build the future. Virgin books 

45 Fernando Muñoz-Bullon, Maria J. Sanchez-Bueno & Antonio Vos-Saz (2015) Startup team contributions and 

new firm creation: the role of founding team experience, Entrepreneurship & Regional Development  

 



87 
 

individui coinvolti devono essere persone complementari e compatibili, che riescano a 

sostenersi nella buona e nella cattiva sorte e che riescano ad apportare un importante valore 

aggiunto grazie alla loro collaborazione. 

 
La terza fase è quella delle tre “F” (Family, Friends and Fools), in cui la startup inizia a dotarsi 

di un capitale proprio iniziale derivante dai primi finanziamenti46 (Kotha R., George G., 2012). 

Sono appunto i familiari, gli amici ed i folli (da cui deriva appunto il nome della fase) le persone 

che solitamente credono nel progetto e che, apportando capitale, decidono di prendere parte 

all’idea imprenditoriale. Sono le persone più vicine ai fondatori ed il loro ruolo è essenziale 

poiché, grazie ai loro finanziamenti, si riesce a comunicare fiducia a quelli che saranno i 

potenziali primi veri investitori. Un ruolo degno di nota va inoltre a due enti sempre più diffusi 

e di fondamentale importanza per le startup: gli “incubatori” e gli “acceleratori”. Essi si 

collocano come intermezzo tra la fase attuale e la quarta. I due termini vengono spesso usati 

in modo intercambiabile, tuttavia esistono profonde caratteristiche che li differenziano. 

 Un incubatore può essere immaginato come il luogo di inizio per una startup. Tale concetto è 

spesso utilizzato come una denominazione sommaria per le organizzazioni che costituiscono 

o creano un ambiente favorevole per “l’incubazione e lo sviluppo di nuove imprese”. 

L’espansione di tale fenomeno negli ultimi anni è evidente, tanto che numerosi responsabili 

politici sia a livello locale che nazionale, hanno iniziato a vederli non solo come uno strumento 

atto a promuovere lo sviluppo economico, l’emergere di nuove imprese e l’innovazione, ma 

soprattutto come vitamina per regioni stanche o come stimolatori per la nascita di spin-off 

universitari. Generalmente un incubatore può essere visto come un “supporto per startup ed 

aziende alle prime armi” (Peters et al., 2004). La letteratura ha proposto numerose definizioni 

del termine (Aernoudt, 2004; Allen and McCluskey, 1990; Bollingtoft and Ulhoi, 2005; Brooks, 

2005; Colombo and Delmastro, 2002; Lyons and Li, 2003; Nolan, 2003; Smilor, 1987; von 

Zedwitz), apparentemente molto simili tra loro ma ancora poco chiare nella pratica, ed in 

particolare si è concentrata su quattro componenti specifici: 

 

- uno spazio ufficio condiviso 

- un pool di servizi di supporto condivisi, per ridurre gli overhead costs 

                                                           
46 Kotha, R., & George, G. (2012). Friends, family, or fools: Entrepreneur experience and its implications for 
equity distribution and resource mobilization. Journal of Business Venturing, 27(5), 525–543 
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- supporto o consulenza professionale 

- fornitura di rete, interna e/o esterna 

 

L’enfasi posta su ciascun componente è variata nel tempo, da un’iniziale focus sulle strutture 

ed i servizi amministrativi ad una più recente focalizzazione sull’importanza del business 

support. Sicuramente quest’ultimo elemento è ciò che caratterizza maggiormente un 

incubatore, senza tale supporto infatti, altro non sarebbe che un hotel per startup. La 

letteratura si è spesso scontrata anche sul tema dello spazio di lavoro condiviso, ma sembra 

essere prevalsa una convinzione generale della sua utilità, poiché oltre alla possibilità di una 

più agevole condivisione di risorse generali, risulta essere un’ottima opportunità per il 

trasferimento di esperienze e conoscenze tra gli incubati stessi (Lewis,2001). Infine, risulta 

esserci ancora poca chiarezza circa il momento di inizio e le tempistiche di incubazione per le 

imprese. Tuttavia, buona parte della letteratura sembra essere concorde sul fatto che 

l’incubazione sia correlata alla fase iniziale del ciclo di vita di un’impresa. Gli incubatori dunque 

agiscono nella fase embrionale, quando le idee sono ancora immature o comunque non si è 

ancora giunti ad una vera e propria idea imprenditoriale, aiutando le startup a svilupparsi e a 

crescere. Essi danno alle early-stage startup alcuni servizi come per esempio di revisione 

contabile, di consulenza o di governance oltre ad un fitto network di contatti. Solitamente 

accolgono i team che iniziano a lavorare attivamente all’idea per poterla trasformare in 

azienda. Vi lavorano manager e tutor con competenze che variano dalla finanza al marketing 

fino alla strategia aziendale, i quali valutano le possibilità economico-finanziarie e le risorse 

necessarie per portare avanti il progetto, aiutando anche a cercare i potenziali futuri 

finanziatori. In genere tale periodo di incubazione può variare da startup a startup, può essere 

di 2 anni come di 2 mesi, ma è estremamente utile per riuscire a trovare un modello di business 

profittevole e scalabile. In cambio di tali servigi gli incubatori richiedono una fee oppure 

equity. Va sottolineato però che esclusivamente le startup capaci di proporre idee realizzabili 

in tempi non particolarmente lunghi ed interessanti a livello commerciale verranno accolte 

dagli incubatori. L’incubatore diviene dunque punto essenziale di messa a punto dell’idea per 

renderla attraente ed appetibile ai finanziatori.  
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Un acceleratore invece lavora con startup che si trovano in uno stadio di crescita più avanzato. 

Si tratta di un programma progettato per accelerare, appunto, lo sviluppo di imprese 

attraverso una serie di risorse e di servizi di sostegno da essi forniti. Il finanziamento early-

stage ha subito notevoli cambiamenti nell’ultimo decennio. Tradizionalmente, una startup 

veniva accolta nei precedentemente descritti incubatori di imprese, in genere strutture 

istituite da un governo locale, da un’università oppure da un’organizzazione non-profit con 

l’obiettivo di fornire supporto agli imprenditori. In secondo luogo, erano le società di venture 

capital (VC) le principali fonti di finanziamento per le startup di successo. Con l’evolversi del 

mercato ed il passare del tempo, tuttavia, i fondi di VC hanno preferito concentrarsi sempre 

di più sul finanziamento dello stadio finale e comunque hanno ristretto i loro campi di 

finanziamento cercando di non investire in startup alla ricerca di meno di una certa soglia di 

denaro, ad esempio da 2 a 4 milioni di dollari (Ibrahim,2008). Così facendo hanno creato una 

sorta di vuoto tra la fase di incubazione e quella dei massicci investimenti da parte delle 

società di VC, lasciando spazio ad una nuova forma ibrida di formazione imprenditoriale e di 

finanziamento, noto per l’appunto come acceleratore d’impresa. Gli antecedenti degli 

acceleratori risalgono agli anni duemila quando CMGI, una società di VC, acquistava equity di 

numerose Internet startups, anche se il moderno modello dei programmi di accelerazione fu 

delineato da Y Combinator, fondato nel 2005 da Paul Graham. Tali programmi non forniscono 

solamente supporto finanziario diretto ed indiretto alle startup, ma mirano anche a 

raggiungere ulteriori obiettivi, con modelli di supporto più completi.  

Si parla di startup che hanno almeno un prototipo del loro prodotto ed un modello di business 

consolidato. Essi aiutano il team a prototipare il prodotto/servizio, fornendo la tecnologia 

posseduta grazie al networking interno, e ad effettuare alcuni test commerciali. Di solito i 

programmi forniti dagli acceleratori sono molto brevi ed intensi e si inseriscono subito dopo 

la fase di incubazione poiché la loro mission è quella di insegnare alle startup a camminare 

con le proprie gambe sul mercato. Il lavoro degli acceleratori sta nel favorire l’incontro con gli 

investitori, validare l’idea di business di base, lanciarle sul mercato e renderle competitive. Per 

concludere dunque, si pensi all’incubatore come alla fase di sviluppo dell’idea e 

all’acceleratore come fase di crescita e lancio della startup.  

La quarta fase è quella di Seed round. È in questo stadio che la neo-impresa inizia a testare il 

suo prodotto o servizio per vederne effettivamente la reazione sul mercato. Vengono chiusi i 
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primi importanti investimenti da parte del settore pubblico o da parte di imprenditori privati, 

per cercare di farle fare il gran salto di qualità. In tale contesto si inserisce inoltre la nozione 

di Minimum Viable Product (MVP): è una strategia che ha come obiettivo primo quello di 

evitare di costruire dei prodotti che i potenziali clienti non vogliono. Il termine, che significa 

letteralmente “prodotto minimo funzionante”, è stato introdotto da Frank Robinson ed ha 

iniziato a prendere piede e divenire popolare grazie a Eric Ries e Steve Blank47. Un MPV non è 

altro che il prototipo più semplificato possibile che si possa presentare agli early adopters. In 

realtà, più che un vero e proprio prodotto minimo, si tratta di tutta la strategia ed il processo 

orientato alla realizzazione e vendita di un prodotto per un target specifico di clienti. È il mezzo 

tramite il quale è possibile testare e validare il prodotto e le idee, senza perdere tempo e 

denaro nello sviluppare un prodotto completo, con il rischio di constatare che tale prodotto 

non viene ritenuto interessante dalla clientela. Un ruolo importante è svolto in questo stadio 

dal business plan, documento che, delineando gli elementi economico-finanziari principali del 

progetto imprenditoriale, permette di dimostrare alla startup di avere una concreta visione di 

medio-lungo periodo. Si tratta dunque di un processo di prototipazione, presentazione, 

raccolta dati, analisi ed infine apprendimento. 

 Ma non distogliamo l’attenzione da quelli che sono i veri attori di questa quarta fase: gli 

investimenti esterni. Essi posso essere raggruppati in due categorie in base alla tipologia di 

inserimento: 

1) Inserimento passivo (Crowdfunding e Premi) 

2) Inserimento attivo (Business Angels ed Equity Incubator) 

 

Partendo dagli investimenti passivi, una forma che caratterizza questa fase per la raccolta di 

capitale di rischio è il Crowdfunding48. Il termine anglosassone (da crowd, “folla” e funding, 

“finanziamento”), trae la propria origine dal Crowdsourcing o sviluppo collettivo di un 

prodotto. È una modalità innovativa di micro-finanziamento collaborativo in cui un gruppo di 

persone utilizza il proprio denaro in comune, in genere piccole somme, per sostenere persone 

ed organizzazioni (Brunello A., 2014). Esso è molto versatile e può essere utilizzato per la 

                                                           
47 Blank, S. G. (2001). Minimum viable product. Wikipedia, 5–7 / Ries, E. (2009). Minimum Viable Product: a 

guide. Startup Lessons Learned 

48 Brunello A., 2014. Il Manuale del Crowdfunding. Ovvero come realizzare le tue idee 

grazie ai nuovi strumenti di finanziamento online. 1°ed. Milano: LSWR. p.26. 
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ricerca scientifica e l’imprenditoria innovativa, a sostegno dell’arte e dei beni culturali sino 

addirittura in occasione di tragedie umanitarie, abbattendo le tradizionali barriere 

dell’investimento finanziario. Tutto ciò viene ad oggi gestito da alcune piattaforme online 

dove è possibile donare o investire il proprio denaro. In Italia le più famose sono Mamacrowd, 

Kickstarter ed Indiegogo. È stato proprio l’affermarsi di servizi mobile e di applicazioni web a 

decretare, in particolare negli ultimi dieci anni, l’ascesa del crowdfunding che ogni anno è 

fonte di finanziamento per circa mezzo milione di progetti europei, che altrimenti non 

riceverebbero mai i fondi per poter vedere la luce. Grazie a tali piattaforme è possibile far 

dialogare gli imprenditori, le imprese o i creativi di qual si voglia natura con la crowd, al fine di 

raccogliere denaro, ottenere feedback importanti sul servizio o sul prodotto che hanno 

intenzione di proporre ed ottenere idee importanti. Col tempo si sono delineati differenti 

modelli di crowdfunding e la differenza sostanziale sta in ciò che viene offerto al soggetto 

finanziatore, detto crowdfunder, in cambio del denaro offerto al creator:  

1. Rewarded-based, secondo cui viene offerto un “reward”, una ricompensa, a coloro i quali 

hanno finanziato il progetto. La ricompensa dipende da quanto il crowdfunder decide di 

investire ed è per lo più di tipo emozionale come per esempio una maglietta personalizzata, 

una lettera di ringraziamento personalizzata oppure una cena con l’autore, ma la ricompensa 

può essere anche materiale, come per esempio il prodotto ad un prezzo inferiore oppure uno 

dei primi prototipi. Tale modello è utilizzato per esempio dalla piattaforma Kickstarter e 

generalmente, se la somma prestabilita non viene raccolta, il progetto fallisce ed il denaro 

torna nelle tasche dei finanziatori.  

2. Donation-based, è la forma più classica di crowdfunding che si basa su donazioni senza 

ritorni economici, tangibili o intangibili. È il modello che viene utilizzato per esempio dalle 

onlus o dalle organizzazioni no profit.  

3. Lending-based: secondo cui la raccolta di denaro avviene tramite prestito ai richiedenti, i 

quali possono usare la piattaforma per realizzare il progetto e restituire i soldi a progetto 

completato. Come in un normale prestito vi saranno degli interessi da pagare sulle somme 

prestate.  

4. Equity-based, consiste nella raccolta di capitale di rischio in cambio di quote di 

partecipazione nel capitale d’impresa, diventando così a tutti gli effetti soci dell’azienda. È il 

modello che al giorno d’oggi viene più utilizzato dalle startup italiane.  
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La seconda forma di investimento passivo è rappresentata dai Premi. Si tratta di vere e proprie 

sfide, che mettono in palio come premio del denaro. A seconda di come il premio viene 

erogato si possono distinguere due tipologie differenti di concorsi. Nel primo caso, molto raro, 

si eroga un premio in denaro equity-free, senza dunque chiedere in cambio partecipazioni 

nell’impresa. L’unico premio di questo genere in Italia è rappresentato dal premio Gaetano 

Marzotto49 che prevede un riconoscimento del valore di 300.000 € come “Premio per 

l’impresa” alle startup con almeno 100.000 € di fatturato o con un partner industriale o 

finanziario ed inoltre il “Premio dall’idea all’impresa”, per le idee più innovative e del valore 

di 50.000 €. Risulta essere dunque un concorso di valore per tutte le startup italiane, nonché 

quello con il premio più consistente in Europa nel suo genere. Nel secondo caso invece il 

premio, che solitamente si aggira intorno ai 50.000 €, viene assegnato solamente in cambio di 

equity (quote di capitale sociale), per esempio attorno al 10-15%.  

 

Nella seconda categoria di investimenti in capitale di rischio, definiti come attivi, i soggetti 

coinvolti che ricoprono un ruolo di fondamentale importanza sono i Business Angels50. Un 

Business Angel è una persona fisica, un investitore informale che, dopo essersi appassionato 

ad una determinata startup decide di aiutarla a crescere offrendo la propria esperienza e la 

propria conoscenza, ma soprattutto apportando capitale di rischio (Maxwell A.L., Jeffrey S.A., 

Lévesque M., 2011). Gli investitori informali, a differenza di quelli formali (come gli istituti di 

credito per esempio), non si limitano semplicemente a fornire capitale ma investono 

direttamente nella neo-impresa ed inoltre non richiedono garanzie accollandosi il rischio 

aziendale come gli altri azionisti. Sono esperti e professionisti del settore che intendono 

investire in un settore dove il rischio e dunque il possibile rendimento, sono alti. Solitamente 

intervengono in cambio di una cessione di quote della società, secondo accordi precisi. È una 

sana relazione di convenienza per entrambe le parti. La startup ottiene denaro ed una guida 

esperta a costo zero per affrontare le fasi cruciali del suo ciclo di sviluppo, mentre l’investitore 

diviene parte del progetto assicurandosi un buon investimento. Sono figure che si posizionano 

esattamente tra gli investimenti derivanti dalle 3Fs ed il capitale degli investitori professionali. 

                                                           
49 Premio Gaetano Marzotto, 2018. Premi [online]. Disponibile su <http://www.premiogaetano 

marzotto.it/it/premi/> 
50 Maxwell, A. L., Jeffrey, S. A., & Lévesque, M. (2011). Business angel early stage decision making. Journal of 
Business Venturing, 26(2) 
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Il loro obiettivo ed interesse principale resta comunque quello di monetizzare una plusvalenza 

al momento dell’uscita dalla società, entro un periodo compreso tra i 3 ed i 5 anni. 

Solitamente, gli Angels fanno parte di organizzazioni, di particolari club oppure si riuniscono 

in specifici network come per esempio l’Italian Angels for Growth (IAG) oppure l’Italian 

Business Angel Network (IBAN).  

Esiste però un secondo soggetto rientrante nella categoria degli investimenti attivi: l’Equity 

Incubator. Sono incubatori con comportamenti simili a quelli di un Business Angel poiché, in 

seguito all’investimento di capitale di rischio, acquisiscono delle quote (equity) della neo-

impresa. Dopo aver accompagnato, per un periodo più o meno lungo, la startup, essi 

disinvestono cedendo le proprie quote ad altre aziende o a grandi investitori con l’obiettivo di 

monetizzare una plusvalenza rispetto all’investimento iniziale. Questa fase è chiamata anche 

“exit”, appunto perché l’incubatore esce dall’impresa tramite la cessione delle proprie quote. 

Il rendimento può variare, ma la prassi vorrebbe un ritorno di almeno cinque volte rispetto 

alle risorse investite anche se in realtà, soprattutto in Italia, esso spesso non supera le tre 

volte. L’eccellenza italiana in termini di Equity Incubator è rappresentata da M31, fondato nel 

2006 da Ruggero Frezza, il cui punto di forza sta nella composizione della sua struttura. Si 

tratta di una holding con una rete di partecipate e di controllate con sedi aperte nel mondo 

solo dove e quando serve.  

La quinta fase è quella delle Series A. Da qui in poi la startup abbandona la sua fase 

embrionale, detta Early stage, per iniziare a prendere le fattezze di un’impresa vera e propria. 

Tale stadio è definito anche come fase di “Scale-Up” proprio perché la neo-impresa, avendo 

ormai un modello di business già ben definito ed un volume di fatturato consistente, è pronta 

a scalare il mercato. Ora il business esiste già e si tratta solo di farlo decollare ed espandere. 

Per questa tipologia di operazione infatti non è necessario che l’investitore abbia competenze 

tecniche particolari, piuttosto servono competenze manageriali di natura prettamente 

commerciale ed una buona dose di investimenti (solitamente compresi in questa fase tra 1 e 

3 milioni di euro totali). Come più volte sottolineato, ciò che gli investitori ricercano è un team 

coeso e forte, un prodotto con uno spiccato vantaggio competitivo ed un grande mercato 

potenziale.  
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La sesta ed ultima fase che caratterizza le startup e ne sancisce l’effettiva trasformazione in 

una medio-grande impresa è quella della Initial Public Offering (IPO). Un’offerta pubblica 

iniziale consiste nell’offerta al pubblico dei titoli di un’impresa che intende quotarsi sul 

mercato azionario regolamentato per la prima volta. Solitamente un IPO viene promossa da 

un’impresa che decide di aprirsi ad un pubblico più ampio di investitori contestualmente alla 

quotazione in Borsa, il cui capitale è posseduto da un ristretto gruppo di azionisti (ad esempio 

venture capitalist o investitori istituzionali) oppure da uno o più imprenditori. A seconda 

dell’incasso generato per la società, l’offerta pubblica può essere di tre tipologie:  

1. Offerta pubblica di sottoscrizione (OPS), quando con la quotazione si offre la possibilità agli 

investitori di acquistare azioni di nuova emissione. In tal caso l'offerta comporta una raccolta 

di fondi per l’impresa ed un aumento di capitale, dal momento che sono collocate sul mercato 

azioni di nuova emissione. 

 2. Offerta pubblica di vendita (OPV), quando con la quotazione vengono alienate quote 

societarie già esistenti e possedute dagli attuali azionisti. In questo caso gli investitori 

istituzionali presenti nel capitale d’impresa e/o gli azionisti controllanti cedono, integralmente 

o solo in parte, i propri titoli. Non vi è dunque, al contrario del caso precedente, la necessità 

di una raccolta di capitale per l’impresa. Questa tipologia di offerta pubblica corrisponde alla 

cosiddetta strategia di “exit”, con cui gli investitori decidono di disinvestire il capitale 

inizialmente apportato con l’intenzione di generare profitto. A tal proposito vi possono essere 

differenti strategie di exit di cui la più utilizzata e considerata è l’acquisizione. Per acquisizione 

si intente il caso in cui i fondatori o gli altri investitori prediligano l’opzione di vendita 

dell’impresa ad una società di dimensioni maggiori e con un giro d’affari più grande, piuttosto 

che la quotazione nel mercato azionario. Vi è un’altra forma di exit molto simile 

all’acquisizione ovvero la Mergers and Acquisitions. In questo caso una startup viene acquisita 

da un’azienda di grande dimensioni con lo scopo di fondere le due realtà, appropriandosi in 

tal modo del know how e del valore aggiunto, per poter sviluppare una parte del proprio 

business che altrimenti risulterebbe complicato svolgere in house. Si tratta di una tipologia 

che fa riferimento ad un paradigma di open innovation, in cui la collaborazione tra impresa e 

startup risulta di fondamentale importanza per far crescere il business e raggiungere una 

sempre maggior competitività sul mercato. Infine, un’ultima possibile strategia di exit è 
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rappresentata dall’Acqui-hiring (termine risultato di una crasi tra acquisition e hiring). 

L’acquirente della startup è interessato, piuttosto che al prodotto vero e proprio, al capitale 

umano, alle competenze ed al know how che la caratterizzano. Dunque, i dipendenti così 

indirettamente ottenuti si focalizzeranno su altri progetti dell’impresa acquirente.  

3. Offerta pubblica di vendita e di sottoscrizione (OPVS), una forma ibrida delle due modalità 

precedenti.  

Tra quest’ultima fase e la precedente solitamente è possibile che vi sia la raccolta di ulteriori 

investimenti, i cosiddetti Series B, C e D. Essi servono in particolare per permettere alla startup 

già matura quel balzo dimensionale tale da realizzare operazioni di crescita, ingresso in nuovi 

mercati oppure migliorare e consolidare la propria posizione all’interno del contesto 

competitivo.  

Con l’IPO si chiude il ciclo di vita della startup, che come abbiamo visto prende tale 

denominazione in quanto si trova nella prima fase della sua attività. Ciò che la differenzia dai 

piccoli business, che tali sono e tali rimarranno per il resto della loro vita, è la caratteristica di 

poter crescere in maniera rapida e smisurata ed inoltre di essere altamente innovativa. È 

proprio quest’ultimo connotato che permette alla startup una rapida crescita ed un grande 

impatto nel mercato. Ultimamente, grazie anche alla rivoluzione tecnica in atto, la base 

innovativa di tali neo-imprese è sostanzialmente tecnologica, motivo per cui vengono spesso 

considerate come fossero tutte High Tech. Resta comunque l’alta componente innovativa, non 

necessariamente di natura tecnologica, la caratteristica affinché una startup possa essere 

definita tale.  

Vi sono poi due elementi che fondamentalmente caratterizzano le startup: il business model 

ed il capitale intangibile, in particolare quello intellettuale che ha la funzione di guidare la 

crescita dell’impresa verso il successo. È inevitabile che tali capitali intangibili, quale quello 

umano, organizzativo oppure relazionale, siano più sviluppati in determinate aree geografiche 

piuttosto che in altre. Si sono iniziate a creare, negli ultimi decenni in particolare, delle aree in 

cui si raggruppano startup ed aziende altamente innovative ed a base tecnologica. Tali aree 

prendono sempre più spesso le sembianze e le caratteristiche di veri e propri ecosistemi che 

sviluppano forti capacità di network in particolare tra fornitori, finanziatori ed investitori. Ad 

oggi la più famosa ed importante a livello mondiale è certamente la Silicon Valley. Si tratta 
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della parte meridionale dell’area metropolitana della Baia di San Francisco in California. Il 

nome corrente è stato coniato dal giornalista Don C. Hoefler nel 1971 poiché “Silicon” (il silicio) 

in origine si riferiva all’elevato numero di fabbricanti di semiconduttori e di microchip, 

entrambi composti da silicio, che insediavano la zona e che funsero da attrattori per il 

successivo arrivo di aziende produttrici di software, computer e fornitrici di servizi di rete. Ora 

l’area ospita tra le 15.000 e le 19.000 startup e molte delle più grandi aziende high-tech del 

mondo. Altre aree simili hanno iniziato a svilupparsi in giro per il mondo con l’intento di 

provare ad emulare l’esempio californiano, ne sono un esempio Pechino, Berlino, Tokyo o 

Londra.  
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3.4 Lean startup 

 

Il fenomeno “startup” è ormai in costante evoluzione ed espansione ed i motivi possono 

essere molteplici51. In primo luogo, a differenza di un normale business, esse possono essere 

create con migliaia, anziché con milioni, di euro ed inoltre il costo di sviluppo del 

servizio/prodotto è diminuito notevolmente rispetto ad una decina di anni fa. Grazie a questa 

caratteristica vi è una gamma più ampia di investitori che possono dare alle neo-imprese 

l’opportunità di ricevere un finanziamento, facendo con esse una piccola scommessa. In più 

la velocità di adozione di una nuova tecnologia da parte dei consumatori è cambiata: grazie 

alla tecnologia attuale le startup possono far arrivare la propria offerta in maniera quasi 

istantanea in ogni angolo del mondo permettendo dunque una rapida adozione ed una 

crescita sempre più rapida ed esponenziale (Graham P., 2012). Inoltre, anche la mentalità 

imprenditoriale si è evoluta, tanto che gli imprenditori hanno elaborato una personale e nuova 

visione del business, scostandosi dai vecchi schemi appresi nelle business school. Così negli 

ultimi anni è nata una nuova filosofia chiamata “Lean startup”.  Si tratta di un sistema 

scientifico per testare, con costi ed in tempi ridotti, se un servizio o un prodotto funzionano 

sul mercato52 (Frederiksen D. L., Brem A., 2017). Tale filosofia è frutto della mente di Eric Ries, 

un imprenditore americano, il quale nel 2008 ha proposto questo nuovo approccio per il lancio 

di servizi e prodotti innovativi e proprio per questo motivo, in quanto per natura portartici di 

idee potenzialmente di successo, specificatamente consigliato per le startup. Partendo dalla 

Silicon Valley, ha poi man mano preso piede in tutto il resto del mondo. Il termine deriva in 

parte da un’altra teoria di Ries, la Lean Thinking (che si basa su un modo snello di ragionare) 

e dall’altra dall’utilizzo di metodologie denominate “agili” per l’appunto e che permettono di 

effettuare cambiamenti ad un costo contenuto. Siamo di fronte ad un approccio radicale che 

aiuta qualunque iniziativa innovativa a definire un percorso sostenibile, con una sensibile 

riduzione di costi e tempistiche e, di conseguenza, anche delle possibilità di fallire.  

                                                           
51 Graham, P. (2012). Startup = Growth. Retrieved from http://www.paulgraham.com/growth.html 

52 Frederiksen, D. L., & Brem, A. (2017). How do entrepreneurs think they create value? A scientific reflection of 

Eric Ries’ Lean Startup approach. International Entrepreneurship and Management Journal, 13(1), 169–189 

 

http://www.paulgraham.com/growth.html
http://www.paulgraham.com/growth.html
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Il metodo è stato ideato secondo il paradigma “build-measure-learn”, quindi seguendo 

l’ordine ideazione-verifica-modifica del progetto. L’idea è quella di partire da un “minimum 

viable product”, costruito o ideato nel più breve tempo possibile, verificando e misurandone 

poi i risultati sul mercato strada facendo e migliorandolo grazie ai feedback ricevuti dalla 

clientela. Il procedimento viene ripetuto ciclicamente dando così, da un lato, una risposta 

sempre coerente e corrente ai clienti, e dall’altro, minimizzando tempi, costi e con essi i relativi 

rischi di mercato.  

Come Ries spiega nel suo libro “The Lean Startup”, l’ispirazione è venuta dal metodo di lean 

manufacturing applicato in Toyota a partire dagli anni Settanta per ridurre gli sprechi di 

materiali, tempo e denaro. Sebbene possa essere utilizzato in qualsiasi business e per qualsiasi 

tipo di servizio e/o prodotto, come sottolinea il nome, è stata ideata in particolar modo per le 

startup. Esse infatti, per evitare di fallire miseramente, non possono permettersi di lanciare 

sul mercato qualcosa che non riscontri l’approvazione della clientela. L’obiettivo è quindi 

quello di selezionare le proposte in base alla risposta del mercato, se una proposta innovativa 

non viene immediatamente approvata dalla clientela è preferibile abbandonarla rapidamente 

evitando inutili sprechi di risorse e di tempo.  

Come accennato in precedenza tale metodologia può essere applicata sia in grandi aziende 

consolidate sia in piccole imprese appena nate, ma è necessario seguire un determinato 

schema logico. Innanzitutto, è necessario definire un obiettivo chiaro e preciso nonché i driver 

di business. Si procederà poi secondo soluzioni tecnologiche incrementali che man mano 

permettano, senza avere mai un rischio troppo elevato che pregiudicherebbe la crescita 

dell’innovazione, di effettuare le dovute correzioni. Risulta quindi di fondamentale importanza 

per l’azienda che adotta la Lean Startup il fatto di avere un ciclo di produzione più rapido 

rispetto a quello tradizionale ed inoltre di avere una profonda conoscenza di ogni sua fase. Ciò 

permette di allineare i propri ritmi a quelli del ciclo produttivo ed inoltre permette di poter 

testare di volta in volta le fasi che si vogliono realizzare. Il tutto viene testato e valutato tramite 

un funnel, un imbuto che illustra il viaggio teorico del cliente verso l’acquisto di un servizio o 

di un prodotto, da un campione di clienti reali.  

Il metodo Lean Startup ha rivoluzionato la percezione dei confini del mercato globale 

allontanandosi da quelli più tradizionali, di business o geografici, ed avvicinandosi sempre di 
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più a nuovi confini puramente digitali. Ciò ha portato per esempio imprese come Alibaba, Uber 

o Facebook a diventare dei veri e propri colossi, senza in effetti possedere asset fisici o 

contenutistici. Inoltre, tale metodo permette di superare più agilmente le minacce che le neo-

imprese percepiscono nel momento in cui decidono di avviare un nuovo business. Una di 

queste è certamente la paura che qualcuno rubi la propria idea, ma tale preoccupazione non 

sussiste nella Lean Startup poiché è molto più importante l’execution, cioè la capacità di 

implementarla, piuttosto che l’idea in sé. In secondo luogo, c’è il rischio di una concorrenza 

spietata, che può però essere vinto grazie alla velocità di comprensione del funzionamento 

del proprio prodotto sul mercato e delle possibilità di miglioramento. Infine, interviene in 

supporto delle aziende offrendo due alternative per la fase di testing del prodotto o servizio: 

la prima è quella del già citato Minimum Viable Product (MVP), cioè un prodotto con le 

caratteristiche minime sufficienti per poter raggiungere il consumatore ed essere fruito. La 

seconda è quella della prototipizzazione, cioè il fatto di provare il prodotto ancor prima che 

avvenga la realizzazione di un prototipo.  

Tutto ciò risulta fondamentale per evitare sprechi di tempo e di denaro che una startup, 

proprio in quanto tale, non può permettersi. Far raggiungere il successo alle proprie idee 

innovative non è cosa facile né tantomeno semplice. Basti osservare che non tutti coloro che 

creano una startup diventano famosi e ricchi, anzi statisticamente parlando il 75% di essi non 

ce la fa e ciò vuol dire che in media tre startup su quattro falliscono. È proprio per questo 

motivo che risulta necessario avere un piano d’azione ben preciso, un team forte e coeso e 

limitare al minimo gli sprechi di tempo e di denaro. La filosofia della Lean Startup si prefigge 

per l’appunto questo obiettivo per rendere il percorso di crescita di una startup più agevole, 

aumentandone inoltre le possibilità di successo.   

 

 

 

 

 



100 
 

3.5 Tecnologie più utilizzate 

 

L’innovazione digitale è una leva strategica per il settore agri-food italiano, poiché entra nella 

filiera con soluzioni che aumentano la competitività dell’intero comparto e migliorano la 

produzione, la trasformazione, la distribuzione, la qualità e la tracciabilità del made in Italy 

alimentare. Il successo delle imprese passa sempre di più dalla capacità d’integrare 

l’innovazione all’interno della propria attività, così come dalla capacità di raccogliere e 

valorizzare la grande mole di dati che vengono generati. 

Va però sottolineato che tra gli attori del settore vi è ancora poca chiarezza su come sfruttare 

a dovere queste opportunità e ciò rappresenta un segnale per investire nella creazione di 

competenze negli utilizzatori finali. 

In questo contesto favorevole, anche le startup proseguono nella loro spinta innovativa 

proponendo soluzioni digitali al settore alimentare ed agricolo. Come in qualsiasi mercato, le 

startup svolgono il ruolo di sperimentatori e producono nuovi modelli di business legati a 

soluzioni innovative, attirano capitali e portano nuove competenze. Svolgono quindi un ruolo 

centrale per quanto riguarda lo sviluppo ed il progresso, nonché per la crescita del comparto. 

Il settore agri-food nel suo insieme sta affrontando una sfida enorme per sostenere una digital 

transformation sempre più importante e capace di modificare modelli di business ed intere 

filiere in un’ottica di recupero di efficienza, riduzione degli sprechi, ottimizzazione e lotta alla 

contraffazione. Per un settore che in Italia impiega il 21,7% della popolazione attiva, tra 

industria alimentare ed agricoltura, risulta fondamentale non perdere la partita della 

competitività. Analizzando i dati degli ultimi cinque anni emerge una situazione che 

apparentemente sembrerebbe poco accattivante: sono poche le aziende del settore che 

hanno significativamente investito in tecnologie. Sono soprattutto le aziende più grandi e 

strutturate che hanno investito molto e continuano a farlo, viste anche le maggiori possibilità 

economiche, con il rischio però che tutte quelle medio-piccole imprese che rappresentano la 

“coda lunga” del comparto restino escluse da questo processo di cambiamento, che 

permetterebbe loro di ampliare i propri orizzonti di business ed operativi. Tra le difficoltà ed i 

fattori che inibiscono la digital transformation troviamo: la mancanza di una visione d’insieme, 

la sottovalutazione dell’effettivo bisogno d’innovare, la scarsità di competenze settoriali 

necessarie per affrontare tale cambiamento, l’assenza di un approccio sistematico ed infine 

l’incapacità di valutare l’impatto degli investimenti. Il contraltare positivo è che comunque 
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qualcosa inizia a muoversi anche a livelli più bassi con un buon 52% convinto della necessità 

di un cambiamento di passo e pronto a farsi carico di tale onere. 

Ma quali sono le tecnologie sulle quali le aziende della filiera dell’agri-food investono 

maggiormente e con quali obiettivi? 

 

-  Big Data:  

Il valore degli Agri data e dei Big data assumono un ruolo chiave anche nella filiera 

agroalimentare. Non sono più solamente le banche, le imprese, le grandi 

organizzazioni o la finanza a lavorare con i numeri ed i grandi dati, ma si sviluppano e 

crescono anche nel nostro territorio, negli allevamenti, nei campi e nelle imprese di 

produzione o trasformazione agroalimentare. Diventano quindi un patrimonio di 

conoscenza da proteggere e da saper valorizzare per migliorare il lavoro di tutta la 

filiera. Ovviamente, esattamente come accade per la finanza oppure per il banking, 

raccogliere i dati non è sufficiente, poiché essi non diventano conoscenza e non 

prendono valore se non vi è una strategia od una roadmap dietro. Siamo in un 

momento in cui la diffusione di soluzioni basate sull’Internet of Things, l’accessibilità 

di soluzioni di Data science e Big data, la conoscenza della provenienza dei dati stessi 

e la loro trasformazione in valore risulta utile sotto molteplici punti, come per esempio 

a livello produttivo e di protezione del territorio oppure a livello di realizzazione di 

nuovi prodotti e di lotta alle contraffazioni. Le startup ed i grandi player del settore 

vedono nuove opportunità e nuovi modelli di business che includono proprio la 

valorizzazione dei Big data. Ciò che risulta ancora problematico per molti attori della 

filiera riguarda l’utilizzazione corretta dei dati, secondo quali regole e con quale 

governance, per rispondere a tematiche quali la gestione e la proprietà dei dati stessi 

oppure la modalità con cui essi possono essere condivisi, in modo tale che possano 

essere utili ed andare a beneficio dell’intera filiera. Questo fenomeno è solo all’inizio 

e come già sottolineato gli attori che purtroppo si trovano meno preparati e più deboli 

sono tutte quelle medio-piccole imprese disaggregate. Risulta di fondamentale 

importanza però che il valore che tali dati generano possa essere distribuito e 

condiviso lungo tutta la filiera e non venga accumulato solamente da alcuni grandi 

attori. Una ricerca effettuata dall’Osservatorio Smart Agri-food della school of 
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Management del Politecnico di Milano ha rilevato che a far leva sui sistemi di Data 

analytics e sui Big data in Italia sono il 73% dei sistemi di agricoltura 4.0. Le aziende che 

hanno adottato tali soluzioni inoltre hanno avuto risparmi, come ad esempio a livello 

di costi, di concimi ed antiparassitari o di alimenti, che superano il 20% e con picchi di 

saving del 60%. Infine, da un campione di startup operanti nel settore e con più di 1 

milione di euro di finanziamenti, è risultato che esse utilizzano i dati in modo rilevante 

nel 96% dei casi. Un dato quest’ultimo molto incoraggiante, dal momento che sono 

proprio le startup che in un futuro ormai neanche troppo lontano guideranno il 

cambiamento del comparto, ed il saperle così a proprio agio nella gestione dei dati è 

sicuramente molto promettente e rassicurante. Questa capacità di saper leggere ed 

interpretare tutti i dati che vengono raccolti risulta vantaggioso per gli agricoltori, per 

i produttori alimentari, per la GDO ed inoltre per la ristorazione tutta. Un lotto di cibo 

che non esce secondo gli standard aziendali potrebbe, per esempio, trasformarsi 

rapidamente in un incubo non solo a livello di perdite economiche, ma soprattutto in 

termini di fedeltà dei clienti. Dunque, identificare ed eliminare la fonte di un problema 

prima che esso raggiunga il cliente finale creando impatti negativi, ha un’enorme 

importanza per i profitti di aziende e startup. Risulta chiaro perfino ad un occhio 

inesperto che la rivoluzione tecnologica in atto affondi le radici nella raccolta e 

nell’analisi della miriade di dati che vengono ogni giorno raccolti ed elaborati e dunque 

della necessità di sviluppare una cultura diffusa lungo tutta la filiera per una miglior 

elaborazione e condivisione degli stessi.  

 

- ICT e Cloud: 

Le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione o ICT (Information and 

Communication Technology) sono tutti quei metodi e quelle tecniche, tecnologie 

digitali incluse, utilizzati per trasmettere, ricevere ed elaborare dati ed informazioni. 

L’utilizzo della tecnologia nel trattamento dei dati e nella gestione delle informazioni 

continua ad assumere sempre maggior importanza strategica con il passare degli anni, 

da quando con l’avvento di Internet ebbe il suo boom durante gli anni novanta. Ad oggi 

è possibile suddividere le ICT in due settori: telecomunicazioni ed information 

technology. Oggi le tecnologie ICT sono impiegate in molti ambiti della vita quotidiana 

e sempre di più anche dalle aziende di differenti settori. Fanno parte di queste 
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tecnologie tutti quegli ambiti professionali che si rifanno allo sviluppo tecnico ed alla 

progettazione della comunicazione digitale come per esempio nell’informazione on-

line, nell’e-commerce, nella domotica, nel marketing digitale oppure nel cloud 

computing. In particolare, è quest’ultimo l’ambito che sta prendendo maggiormente 

piede nell’agroalimentare. Con il termine Cloud computing, ovvero nuvola digitale, si 

delinea un paradigma di erogazione di servizi da un fornitore ad un cliente finale 

attraverso la rete Internet, partendo da un insieme di risorse preesistenti e distribuite. 

Ne sono esempi l’archiviazione, l’elaborazione o la trasmissione di dati. Tanto per 

rendere l’idea, sempre secondo gli esperti dell’Osservatorio Smart Agri-food del 

Politecnico di Milano, in Italia nel 2018 sono stati raccolti ed immagazzinati, solamente 

dai trattori connessi, circa 1 milione di Gigabyte di dati. Dal grano alla pasta, dalla stalla 

alla tavola, il Cloud è tutta l’infrastruttura che permette la tracciabilità di filiera e la 

Smart agriculture, fornendo un ambiente per l’analisi e l’integrazione in tempo reale 

dei dati generati from the farm to the fork.  

 

- Internet of Things (IoT): 

Con questo neologismo, che letteralmente significa “internet delle cose”, si identifica 

l’esigenza di trovare una definizione e di dare un nome a tutti quegli oggetti reali 

connessi alla rete Internet. Tale termine è stato coniato nel 1999 da Kevin Ashton, un 

ricercatore del Massachussets Institute of Technology (MIT), durante una 

presentazione presso Procter & Gamble. Si tratta di oggetti intelligenti come per 

esempio un frigorifero capace di ordinare il latte quando realizza che è finito oppure 

una casa che accende il condizionatore appena ti sente arrivare e sulla base della 

temperatura interna ed esterna. Sono tutti quegli oggetti che, collegati alla rete, 

permettono di unire il mondo reale e quello virtuale. Lo scopo per cui vengono 

collegati ad Internet è sostanzialmente quello di essere sempre connessi, monitorare, 

controllare e trasferire le informazioni necessarie per svolgere poi le conseguenti 

azioni. L’evoluzione e la diffusione di internet ha permesso agli oggetti di interagire 

con il mondo circostante, in quanto dotati di “intelligenza”, ovvero grazie alla capacità 

di reperire, elaborare e trasferire le informazioni necessarie tra rete internet e mondo 

reale. Viene dunque attribuita un’identità elettronica a tutto ciò che ci circonda, 

attraverso per esempio tecnologie come gli RFID (Identificazione a radio frequenza) 
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oppure i più conosciuti QR code. Alcuni esempi relativi al mondo agri-food potrebbero 

essere in primo luogo le confezioni di prodotti alimentari che possono comunicare 

informazioni importanti sulla qualità del prodotto, su come esso sia stato realizzato 

oppure su tutti coloro i quali hanno partecipato alla sua produzione o che fanno parte 

della filiera ed in qualche maniera ne sono entrati in contatto. In secondo luogo, stanno 

prendendo sempre più piede nell’agricoltura di precisione. Quest’ultimo è un settore 

che a livello di sensoristica territoriale ed ambientale, di applicazioni per il meteo, di 

automazione di macchinari per la gestione più precisa di fertilizzanti, acqua, concimi 

ed agrofarmaci necessita di soluzioni digitali ed oggetti connessi. Le soluzioni già 

presenti sono molteplici si veda per esempio l’utilizzo di droni, la sensoristica legata 

all’Internet della Terra, le soluzioni per l’agro-energy oppure ad operazioni che mirano 

a perfezionare il rapporto tra cibo e sostenibilità. Sta man mano prendendo vita una 

rete sempre più fitta sul territorio ed in tutti gli ambienti che necessitano di 

automazione, rilevamento e controllo. Un altro termine meno comune, ma comunque 

largamente diffuso nel contesto 4.0 è l’Industrial Internet of Things (IIoT). Si tratta di 

un dispositivo IoT sviluppato appositamente per la sua applicazione all’interno della 

quarta rivoluzione industriale con lo scopo di ottimizzare i processi di produzione 

grazie alla connessione tra macchinari, di avere un controllo in anticipo sullo stato dei 

macchinari in uso e sui tempi della produzione e di realizzare dati utili per il centro di 

analisi. Un’impresa può utilizzare entrambe le tecnologie sia IIoT che IoT, ma esse non 

sono sinonimi. La prima infatti è un’evoluzione della seconda, che permette ad un 

oggetto dotato di intelligenza digitale di avere più connessioni simultaneamente e di 

lavorare con un numero maggiore di dati. Con un po’ di fantasia è possibile collegare 

in rete quasi ogni cosa, sia essa un oggetto, un vegetale oppure un animale. Per essere 

connesso una “thing” deve rispettare due caratteristiche: deve avere la capacità di 

scambiare dati senza bisogno di alcun intervento umano e deve soprattutto avere un 

indirizzo IP che ne consente l’identificazione univoca sulla rete. Le possibili applicazioni 

sono numerosissime e ad oggi vi sono già circa 8 miliardi di oggetti connessi, tuttavia 

si stima che entro il 2020 essi diventeranno quasi 25 miliardi.  
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- ERP: 

Si tratta di un sistema di gestione che integra tutti i processi di business rilevanti di 

un’azienda (vendite, acquisti, contabilità, magazzino ecc.) e connette gruppi aziendali, 

filiali ed attori della supply chain. ERP è l’acronimo di Enterprise Resource Planning, 

letteralmente “pianificazione delle risorse d’impresa”. Esso rappresenta la dorsale 

informatica dell’azienda che permette, tramite la gestione dei dati ricevuti, di 

ottimizzare tutti i processi aziendali eliminando errori e sprechi. Permette che 

l’organizzazione non sia suddivisa in business unit a compartimenti stagni, ma che vi 

sia un costante flusso di informazioni e di materiali per favorire un preciso 

coordinamento dei processi decisionali. Se in passato per esempio era necessario 

avere grandi stock di prodotti in magazzino per essere sempre pronti a rispondere ad 

una domanda crescente, oggigiorno risulta rischioso ed obsoleto a causa di una 

domanda sempre più variabile sia sotto il profilo delle preferenze che delle quantità. 

Avere un ERP ed una supply chain progettati per acquistare e produrre il più 

velocemente possibile e solamente quando necessario, secondo una logica di “Lean 

production” ed in base alla domanda pull, significa ridurre ed eliminare in gran parte 

gli sprechi aziendali. L’impresa moderna deve essere considerata dunque come un 

sistema aperto. Utilizzando le nuove tecnologie di comunicazione gli Enterprise 

Resource Planning consentono di dialogare in tempo reale con la propria filiera 

commerciale e produttiva in un’ottica per l'appunto di sistema aperto. Nonostante gli 

ERP fossero nati come piattaforme per la gestione dell’area logistico-produttiva, hanno 

gradualmente inglobato tutte le varie funzioni aziendali sino a divenire dei veri e propri 

sistemi integrati. Tali soluzioni sono sicuramente presenti in molte imprese ed è 

importante, in un percorso di digital transformation, che siano sufficientemente 

flessibili e scalabili per poter supportare la crescita e le decisioni strategiche. Risulta 

altrettanto importante che gli ERP realizzino quel ponte tra OT ed IT, cioè tra 

Operational Technologies e Information Technology, che possa permettere alle 

business unit di non agire più solamente secondo logiche di silos, ma in maniera 

sempre più integrata ed il più informata e consapevole possibile. Le aziende investono 

sempre di più nello sviluppo di Enterprise Resource Planning di nuova generazione e 

sono sempre più numerose anche le startup che si configurano come Technology 

suppliers in merito.  
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- Blockchain: 

Si tratta di una particolare tecnologia di registro digitale distribuito le cui voci sono 

raggruppate in “pagine” (dette blocchi), concatenate tra loro in ordine cronologico, e 

la cui integrità è garantita dall’uso di primitive crittografiche. Il termine Blockchain 

significa letteralmente “catena di blocchi” ed è una struttura dati condivisa ed 

immutabile in grado di registrare informazioni e scambi in modo permanente e sicuro 

rimuovendo la necessità di intermediari che, in veci di terza parte neutrale, verifichino, 

registrino e coordinino tutti i dati. I registri sono i pilastri della nostra società poiché 

permettono di immagazzinare tutti i dati che riguardano non solo la vita comune ma 

anche lavorativa, conservando e tutelando tali informazioni. Nell’antichità i registri 

venivano tenuti su fogli di pergamena, annotati a mano con penna e calamaio; la 

Blockchain svolge lo stesso ruolo di registrazione, cristallizzazione e di custodia dei dati 

che vi vengono trascritti. L’unica differenza è che quest’ultima lo fa in maniera 

ineccepibile, sicura ed inoppugnabile, senza la necessità che vi sia un’entità esterna e 

centralizzata, munita di autorità per farlo, che garantisca l’autenticità dei suoi dati. Si 

tratta dunque di un registro espresso con supporto digitale anziché cartaceo, una sorta 

di Libro Mastro digitalizzato. La sua caratteristica peculiare è, come già detto, il fatto 

che i dati registrati siano autoportanti, cioè a prova di manomissione in quanto validati 

prima della trascrizione, ed indipendenti da un ente centrale di verifica. Siamo abituati 

a collocare la Blockchain in relazione alle Virtual currency come i Bitcoin o con le 

transazioni finanziarie, ma negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede anche in 

settori come il Retail, il manufacturing e nel mondo Agri-food. Una prospettiva che la 

mette al servizio della filiera per disporre di strumenti in grado di garantire una miglior 

tracciabilità alimentare e con l’intento di assicurare al consumatore finale un livello di 

sicurezza alimentare e food safety superiore. Il vero tema dunque è quello di ottenere 

una maggior sicurezza e di stabilire una situazione di fiducia, di “trust”, che permetta 

a tutti gli attori della supply chain di avere garanzie in merito alla provenienza ed alla 

qualità del lavoro svolto, del rispetto delle regole e dei diritti di tutti coloro che 

lavorano nella filiera, compreso in ultima battuta anche il consumatore finale (Lemieux 

V.L., 2016)53. Lungo la filiera ci sono spesso delle zone d’ombra che non permettono 

                                                           
53 Lemieux, V.L.: Trusting records: is Blockchain technology the answer? Rec. Manag. J.  26(2), 110–139 (2016)     
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di garantire l’affidabilità di tutti i passaggi e la Blockchain si erge come soluzione a tale 

problematica. Un esempio concreto di tale problematica viene dalla filiera del pesce. 

Ad oggi tale filiera è caratterizzata da una gestione cartacea, dove tutti i vari passaggi 

vengono registrati e verificati tramite documenti tradizionali, con possibilità dunque di 

facili manomissioni o di zone d’ombra, a causa per esempio della mancanza di alcuni 

documenti o della loro errata compilazione. L’approccio Blockchain invece, permette 

di registrare tutti i movimenti di una partita su di una piattaforma comune basata 

proprio su questo tipo di tecnologia, dal momento in cui il pesce sale sull’imbarcazione 

sino alla tavola, contribuendo ad immagazzinare tutte le informazioni relative alle varie 

attività che essa ha svolto (traporto, trasformazione, packaging, vendita ecc.). Tutta 

questa serie d’informazioni possono essere verificate non solo dal consumatore finale, 

in maniera pratica e semplice ad esempio tramite smartphone, ma anche da tutti gli 

altri attori della supply chain. Un altro aspetto importante è quello della sostenibilità 

economica, cioè la capacità di unire una massima accessibilità in termini di costi 

all’elevata sicurezza delle transazioni. Ad oggi un prodotto che garantisce la propria 

qualità tramite una tracciabilità chiara e verificata si posiziona come un Premium 

Quality Product, ottenendo un incremento minimo del prezzo finale proprio in virtù di 

tale garanzia. In futuro però le regole del gioco potrebbero cambiare e ciò che 

oggigiorno è caratteristica saliente di settori del mondo del food dove la qualità è 

sentita come un importante valore aggiunto, come ad esempio nel vitivinicolo, 

potrebbe divenire realtà diffusa, annullando a parità di qualità, le differenze di prezzo. 

La Blockchain può dunque costituire un game changer, aumentando l’efficienza e la 

trasparenza dei processi, ma anche le responsabilità di tutti gli attori coinvolti. Grazie 

a dati più affidabili e migliori si può ottimizzare il decision making e raggiungere 

standard produttivi più elevati, nonché maggior efficienza ed un’attenzione superiore 

verso la tematica della sostenibilità. La Blockchain genera dunque numerosi vantaggi 

ed opportunità che si possono riassumere nei seguenti punti: 1) riduzione del rischio 

della diffusione di prodotti contraffatti 2) possibilità di migliorare le modalità di 

produzione e di gestione ottenendo un incremento dell’efficienza aziendale 3) 

riduzione dei processi manuali per la convalida dei dati, per la loro autenticazione e 

per la riduzione delle logiche ripetitive 4) una maggior trasparenza e certezza dei 

movimenti dei prodotti nonché operazioni più semplificate, che permettono di 



108 
 

ottenere risparmi sui costi e miglioramenti sui finanziamenti e sui tassi di credito 5) 

una gestione diversa delle logiche di accesso ai mercati e di sviluppo di nuovi prodotti 

6) una maggior fiducia da parte dei consumatori per quanto riguarda la qualità, 

l’impatto sociale ed ambientale, sempre dovuta all’elevata affidabilità dei dati relativi 

alla provenienza dei prodotti. Sembra che la Blockchain stia acquisendo sempre 

maggior rilevanza per favorire la visibilità e la trasparenza lungo la filiera alimentare. 

Le funzionalità crittografiche consentono di garantire che i dati sulla fonte del cibo, 

sulla temperatura di transito e sulla freschezza, siano veritieri, precisi e reali, 

infondendo fiducia e garantendo una maggior sicurezza sia ai rivenditori che ai 

consumatori finali. Molti player del settore hanno già sperimentato questa tecnologia 

e la stanno implementando, cercando di sviluppare una best practice. Secondo 

Gartner, una multinazionale americana leader mondiale nella consulenza strategica, 

ricerca ed analisi nel campo della tecnologia e dell’informazione, entro il 2025 il 20% 

dei 10 principali retailer mondiali del comparto alimentare utilizzerà la Blockchain per 

la sicurezza alimentare e la tracciabilità. Questo dato è positivo e delinea una crescita 

ed una diffusione sempre più ampia per questa tipologia di tecnologia che potrebbe 

cambiare, e come visto lo sta già iniziando a fare, le sorti dell’intero comparto 

alimentare verso un futuro più trasparente e sicuro.  

 

- Mobile App: 

Si tratta di un’applicazione software (nota per l'appunto anche con l’abbreviazione di 

app) dedicata ai dispositivi di tipo mobile, quali tablet o smartphone. Secondo 

un’agenzia specializzata in ricerche di mercato sul mondo delle app, nel 2018 sono 

state 175 miliardi le applicazioni scaricate su smartphone a livello globale. Gli accessi 

da PC (Personal Computer) sono ormai stati surclassati dalla crescita esponenziale 

delle app che hanno reso tutto più semplice, pratico e smart. Anche il mondo food & 

beverage è stato investito da quest’ondata innovativa e ad oggi sono disponibili 

migliaia di food app per ogni tipo di esigenza. Si pensi per esempio alla consegna a 

domicilio, che tramite app piuttosto che via web, risulta essere più pratica ed intuitiva. 

Attraverso pochi semplici passi, come l’inserimento del proprio indirizzo per ottenere 

la lista dei ristoranti o locali che servono la propria zona e sempre che esso non 

avvenga addirittura in automatico tramite geolocalizzazione, è possibile raggiungere 
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l’obiettivo, che molto spesso si concretizza in un acquisto. Il food delivery occupa una 

fetta molto importante del mercato che è in continua crescita ed espansione, dopo che 

i primi colossi anglosassoni sono sbarcati in Italia ed hanno stimolato la crescente 

domanda di consegna a domicilio. A cavalcare l’onda salutista ci sono poi le Healthy 

Food App, che cercano di soddisfare la domanda di frutta e ortaggi freschi, magari a 

km 0 oppure che cercano di supportare la voglia di restare in forma fino ad arrivare 

alle applicazioni che tengono monitorata la propria assunzione giornaliera di calorie. 

Con questa tipologia di app il cibo ne esce con un’immagine sana, come vero 

carburante di un’alimentazione più consapevole e salutare. Per il mondo della 

ristorazione invece è possibile imbattersi in applicazioni di recensioni per locali e 

ristoranti, oppure versioni digitali sotto forma di app delle guide gastronomiche più 

famose, che permettono una scelta più studiata del ristorante nonché la sua 

immediata localizzazione. Di certo non possono mancare all’appello le app più 

didattiche, ad esempio relative a particolari coltivazioni oppure a prodotti di nicchia. 

Sempre in questa tipologia ricadono le versioni digitali delle principali testate editoriali 

del settore, spesso con contenuti dedicati. Una realtà a parte è quella del beverage, 

con il settore del vino e della birra artigianale che cercano di abbinare alla vendita una 

buona dose di divulgazione del sapere. Rispetto al mondo del food troviamo una voglia 

maggiore di farsi conoscere e di raccontarsi, cercando di accompagnare il cliente alla 

cassa più consapevole ed informato di prima. Per chi invece è desideroso di accendere 

i fuochi e magari sperimentare o condividere ricette, vi sono numerose applicazioni di 

cucina dedicate. È possibile avere il formato digitale dei ricettari degli chef stellati di 

tutto il mondo, tanto quanto accedere a piattaforme di condivisione tra casalinghe o 

cuochi amatoriali. Una volta decisa la ricetta è il momento della spesa ed anche qui 

corrono in soccorso numerose applicazioni di consegna a domicilio. Tramite un 

semplice click sul catalogo del supermercato virtuale è possibile riempire il carrello, 

anch’esso virtuale, e ricevere in breve tempo a domicilio la spesa, reale. Ma la 

tecnologia continua ad evolversi ed oggi è possibile trovare applicazioni inimmaginabili 

fino a qualche anno fa, come quella che permette di conoscere gli ingredienti ed 

eventuali allergeni di una pietanza, semplicemente fotografando il piatto. Rimanendo 

in tema foto, è possibile trovare in maniera molto semplice immagini di cibo online 

sulle principali app social. Si pensi ad Instagram o Facebook semplicemente dove è 
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possibile condividere pietanze e bevande. Gli scopi della condivisione possono essere 

molteplici: una semplice foto del proprio pasto per gli amici, una pubblicizzazione da 

parte di un locale o di un ristorante fino alla volontà di fare cultura culinaria. Immagini 

che restano scolpite ed indelebili nel tempo e che accrescono l’appetibilità. Come 

possiamo immaginare dunque, l’unico limite alle potenzialità del settore è la fantasia. 

Disporre di una app mobile è dunque un gran valore aggiunto per quasi tutte le realtà 

del food & beverage. Essa infatti ha l’enorme vantaggio di svolgere anche un’efficace 

attività di branding ed è un canale aperto e diretto sul cliente. Ovviamente affinché 

essa sia efficace e vincente, deve avere una funzionalità precisa e deve soprattutto 

portare un vantaggio concreto all’utilizzatore. Può facilmente inviare contenuti quali 

materiali informativi, coupon sconto oppure offerte in corso avvisando gli utenti in 

tempo reale. Con tale strumento le attività sono molteplici e con significativi vantaggi.  

 

- Devices, droni, robot e geolocalizzazione satellitare: 

La digital transformation sta apportando cambiamenti sostanziali al nostro modo di 

vivere su tutti i livelli e non sempre visibili o disruptive. Un esempio valido di come 

l’innovazione e la digitalizzazione lavorino non solo sul prodotto finale, ma anche sui 

processi produttivi è rappresentato dall’agricoltura di precisione. Anche un settore così 

antico e rimasto immutato per secoli sta rivoluzionando l’utilizzo delle risorse e i 

metodi produttivi. Un cambiamento reso possibile dalla ricerca e dall’innovazione 

tecnologica, ma anche dalle startup che restano il centro di questa spinta propulsiva al 

cambiamento. Siamo di fronte ad una situazione in cui il modello attuale di agricoltura 

non è più sostenibile, considerate le sfide economiche sociali ed ambientali che il 

mondo sta fronteggiando. E sono proprio le aziende tradizionali le più coinvolte, coloro 

le quali dovrebbero investire maggiormente nelle nuove startup più promettenti, per 

non rischiare di fallire e per garantirsi un modello produttivo più duraturo e sostenibile. 

Ed infatti in Italia iniziano a vedersi nei campi soluzioni sempre più all’avanguardia. Dai 

sistemi GPS per la geolocalizzazione, all’utilizzo dei droni o dei robot, dai sensori nei 

campi fino alle etichette intelligenti e ai sistemi d’avanguardia nella produzione eco-

compatibile. Grazie a tali strumenti è possibile stabilire con esattezza per ciascuna 

coltura il livello ottimale di sostanze nutritive ed acqua, la giusta razione alimentare 

per un animale, è possibile eliminare parassiti ed infestanti grazie ad analisi aeree ed 
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interventi mirati, prevenire patologie e migliorare le rese e la qualità, oltre a rendere 

più agevole il lavoro grazie ad esempio alla guida satellitare, presente ormai su circa il 

10% dei trattori in circolazione. Si pensi ad esempio che Walmart, la più grande catena 

al mondo nella GDO, ha recentemente depositato un brevetto per realizzare sistemi e 

metodi d’impollinazione automatica dei campi, sostanzialmente una versione 

robotizzata del lavoro naturale delle api. Il mercato della Smart Agri-food è cresciuto 

del 270% solamente nell’ultimo anno ed in Italia vale circa 400 milioni di euro, secondo 

l’analisi Coldiretti sui dati dell’Osservatorio Smart Agri-food della School of 

Management del Politecnico di Milano. È un trend esponenziale e positivo e l’obiettivo 

è quello di riuscire a coprire con applicazioni intelligenti la maggior superficie coltivata 

possibile. I vantaggi che questi dispositivi portano vanno dalla maggior efficienza 

qualitativa e produttiva alla riduzione dei costi e dell’impatto ambientale, tramite un 

minor utilizzo di fertilizzanti, sementi, acqua d’irrigazione, carburante, lubrificanti ed 

agrofarmaci. Ma tali opportunità rischiano spesso di non essere colte a causa dei ritardi 

nell’espansione della banda larga, soprattutto in alcune zone montane ed interne, 

oppure a causa dell’avversione al cambiamento ed all’innovazione da parte di molti 

agricoltori.  

 

- Piattaforme web: 

Il termine piattaforma, in informatica, indica una base hardware e/o software su cui 

sono sviluppate ed eseguite delle applicazioni. Tali piattaforme possono svolgere il 

ruolo di Aggregatori, cioè di piattaforme dedicate per favorire lo scambio di 

informazioni. Esistono diverse tipologie di piattaforme web in Italia per il mondo agri-

food, ognuna di esse con uno scopo ben preciso, ma tutte accomunate dall’intenzione 

di promuovere l’innovazione. La piattaforma di Smart Specialization per il settore 

agroalimentare (S3P Agri-food) per esempio, ha come scopo quello di accelerare e 

promuovere l’innovazione e la crescita economica a livello regionale attraverso la 

definizione di nuove catene del valore. Istituita a livello UE, mira a promuovere progetti 

congiunti di investimento nei paesi membri incoraggiando la cooperazione in specifici 

settori e sulla base di linee guida definite dai singoli governi e legati all’agricoltura e 

all’alimentazione. Grazie a S3P Agri-food è possibile per esempio implementare in 

modo più efficiente le strategie di specializzazione intelligente e creare nuove 
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opportunità di dialogo e di cooperazione per esempio con partner di altre regioni. 

Essendo co-guidata dalle varie regioni permette inoltre di assicurare una 

partecipazione attiva ed un impegno concreto da parte delle imprese, degli istituti di 

ricerca, delle organizzazioni imprenditoriali, del mondo accademico e della società 

civile. Genera opportunità importanti di investimento contribuendo ad una catena di 

produzione più competitiva e sostenibile a livello europeo, sistemi alimentari più stabili 

e ad un uso più efficace dei fondi regionali destinati dall’UE per la crescita e la creazione 

di nuove opportunità lavorative. Un altro esempio di piattaforma online è quello 

dell’Italian Quality Experience Platform, creata qualche anno fa in ragione dell’Expo di 

Milano 2015. È stata una vetrina mondiale per tutte le imprese del settore 

agroalimentare italiano e per la valorizzazione delle nostre eccellenze di filiera. 

L’obiettivo è di far registrare le aziende del settore sulla piattaforma per permettere 

uno scambio di conoscenza sui prodotti e soprattutto sull’innovazione di settore. La 

piattaforma web è stata di notevole impatto, con migliaia di aziende che si sono 

iscritte, raggiungendo oltre 60 milioni di persone in tutto il mondo. Il ruolo di tali 

piattaforme è di indiscutibile importanza. Esse non solo contribuiscono ad un maggior 

e più agile dialogo tra i principali player del settore agroalimentare, ma consentono 

una collaborazione e coesione superiore tra di essi, favorendo la crescita dell’intero 

comparto.  

 

 

L’innovazione rappresenta dunque il game changer di qualsiasi settore, e l’innovazione 

tecnologica in particolare spicca come valore aggiunto per tutta la filiera agroalimentare.  

Le nuove tecnologie che la rivoluzione 4.0 sta portando all’intero comparto sono notevoli e 

stanno migliorando di gran lunga non solo la vita di tutti coloro i quali lavorano nel mondo 

agri-food, ma portano con sé anche una maggior efficienza in termini produttivi e di costi.  

Le grandi aziende investono molto in ricerca e sviluppo (R&D) per mantenersi sempre in linea 

con il progresso ed anzi cercare di spuntare un vantaggio competitivo proprio grazie magari 

ad una nuova tecnologia sviluppata in house, e quindi esclusiva. Ma sono le startup in realtà 

le vere fucine di idee ed il vero motore trainante di buona parte di queste tecnologie. Per 

costituzione infatti, le grandi aziende sono strutturate, vi sono persone che passano tempi 

molto lunghi a disegnare nuovi modelli o ad ottimizzare i costi, a cercare nuovi fornitori oppure 
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a gestire la qualità della produzione e così via. Le startup al contrario innovano, entrano nel 

mercato con tecnologie disruptive e creando nuovi modelli di business, rompono gli schemi. 

L’innovazione apportata da queste ultime potrebbe eliminare alcuni passaggi del processo 

tradizionale oppure richiederne uno completamente nuovo, destabilizzando l’esistenza della 

grande azienda. Non a caso le aziende strutturate procedono quasi sempre per innovazioni 

incrementali e mai distruttive, che sono invece l’habitat naturale delle startup. Sono loro che 

permettono di riscoprire, oggigiorno in un mondo in crisi che deve cambiare molte delle sue 

parti fondanti, il gusto dell’innovazione che troppo spesso viene relegato alla sola comunità 

scientifica. L’innovazione tecnologica infatti non deve essere un fatto meramente tecnico-

scientifico, ma piuttosto un processo sociale e di natura dinamica, una sorta di rapporto 

diretto con i nostri limiti, le nostre ambizioni e la nostra fantasia. 

La letteratura economica tutta è appunto concorde nel definire l’innovazione e la ricerca come 

i principali motori dello sviluppo economico. La capacità che un sistema economico possiede 

di sfruttare al meglio le nuove tecnologie e di adattarsi ad un ambiente high-tech in rapida 

espansione, viene considerata fondamentale per garantire ai cittadini prospettive di 

miglioramento degli standard di vita e per le aziende per ottenere un valore aggiunto e spesso 

un vantaggio competitivo.  

I canali attraverso i quali la tecnologia cresce e si sviluppa sono dunque molteplici e non lineari, 

rendendo complicato prevedere come e dove potrebbe nascere la prossima brillante 

intuizione.  
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3.6 Conclusioni  

 

Questo capitolo si è posto come obiettivo quello di esaminare il concetto di startup, la cui 

traduzione letterale del termine è: “partire, mettersi in moto”. Storicamente con tale 

accezione venivano identificate le imprese che operavano nel settore dell’informatica e della 

tecnologia più evoluta, in grado di offrire soluzioni all’avanguardia. Da qualche anno a questa 

parte invece, stiamo assistendo alla nascita di startup nei settori più disparati, da quello 

dell’abbigliamento sino, per l’appunto, a quello agroalimentare. Si tratta di realtà che nascono 

dai sempre più numerosi neo-imprenditori (i cosiddetti startupper), i quali decidono di 

investire tempo e denaro per cercare di concretizzare la propria idea innovativa. Sono le 

startup infatti le vere fucine di idee ed il vero motore trainante di buona parte delle tecnologie 

in circolazione. Esse innovano, entrano nel mercato con tecnologie disruptive e creano nuovi 

modelli di business, rompendo gli schemi tradizionali. L’innovazione apportata da queste 

ultime potrebbe eliminare alcuni passaggi del processo tradizionale oppure richiederne uno 

completamente nuovo, rivoluzionando l’intero sistema. Non a caso le aziende strutturate 

procedono quasi sempre per innovazioni incrementali e mai distruttive, che sono invece 

l’habitat naturale delle startup. Sono loro che permettono di riscoprire, oggigiorno in un 

mondo in crisi che deve cambiare molte delle sue parti fondanti, il gusto dell’innovazione che 

troppo spesso viene relegato alla sola comunità scientifica. L’innovazione tecnologica infatti 

non deve essere un fatto meramente tecnico-scientifico, ma piuttosto un processo sociale e 

di natura dinamica, una sorta di rapporto diretto con i nostri limiti, le nostre ambizioni e la 

nostra fantasia. Il capitolo è iniziato con una panoramica circa le definizioni che la letteratura 

ed i principali esperti hanno dato nel tempo a tale concetto. Il dibattito a riguardo è tuttora 

aperto e molteplici sono le interpretazioni personali e le definizioni date, vista anche la sua 

costante evoluzione nel tempo. Anche l’analisi del ciclo di vita di una startup risulta 

interessante per comprendere nello specifico non solamente le tappe che caratterizzano la 

crescita della neo-impresa, ma soprattutto per analizzare le metodologie di finanziamento a 

cui esse fanno ricorso, a seconda della fase in cui si trovano. È stata spiegata la filosofia della 

“Lean startup”. Frutto della mente di Eric Ries, un imprenditore americano, tale metodologia 

scientifica permette di testare, con tempi e costi ridotti, se un servizio o un prodotto 

funzionino sul mercato ed è, per tale motivo, specificatamente consigliata per le startup. 
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Infine, l’ultimo paragrafo è stato dedicato nello specifico all’analisi delle tecnologie più 

utilizzate e di come esse vengano integrate all’interno delle varie attività. La tecnologia infatti 

pervade l’intera filiera con soluzioni che aumentano la competitività dell’intero comparto e 

migliorano la produzione, la trasformazione, la distribuzione, la qualità e la tracciabilità del 

made in Italy agroalimentare.  
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Capitolo 4 

Blockchain e tracciabilità alimentare: una chiave strategica 

 

4.1 Introduzione  

 

La tracciabilità agroalimentare è un concetto che negli ultimi anni ha destato sempre maggior 

interesse nei produttori e nei consumatori. Introdotta in principio come obbligo di legge, con 

uno scopo di mera sanità pubblica ed in seguito ad alcuni scandali alimentari, è sempre stata 

associata al concetto di sicurezza alimentare. Bisogna però sottolineare il fatto che tale 

necessità di sicurezza e trasparenza è stata fortemente voluta dai consumatori, i quali hanno 

iniziato, in una logica bottom-up, ad esigere tali diritti. Ad oggi costituisce un efficace 

strumento per la costituzione di un rapporto di fiducia tra il produttore/prodotto ed il 

consumatore.  

L’Italia, da sempre scrupolosa conoscitrice delle filiere agroalimentari, è tra i paesi dove per 

primi si è intuita l’estrema importanza della tracciabilità e della rintracciabilità di ciascuna fase 

di un determinato prodotto o processo alimentare. L’importanza della tutela del made in Italy 

e di tutti quei prodotti certificati quali DOP, IGP, pone infatti il Bel paese in prima linea. Per 

tutti gli attori del settore, lungo l’intera supply chain, risulta essere una “conditio sine qua non” 

per dimostrare la conformità dei propri prodotti ai disciplinari ed alle normative di riferimento. 

Ad un’analisi più approfondita però, emerge come il concetto di tracciabilità (e 

rintracciabilità), inteso come l’incremento della conoscenza circa l’origine ed il percorso 

compiuto da ciascun prodotto, sia per molti attori delle filiere agroalimentari italiane ancora 

troppo vago e poco sfruttato, soprattutto in virtù dei vantaggi che le nuove tecnologie 

possono apportare al sistema. L’obiettivo di questo lavoro è quello di realizzare una fotografia 

dello scenario attuale, passando in rassegna, da un lato il complesso di norme che regolano il 

settore e dall’altro l’apporto che la rivoluzione digitale in atto sta dando, non solo ai 

produttori, ma anche ai consumatori. Verrà dunque descritta la tracciabilità, verranno dati gli 

elementi per comprenderne il suo regolamento ed il suo funzionamento e verranno analizzate 

le principali tecnologie in uso, con un focus particolare sulla tecnologia Blockchain. Infine, 

verranno analizzate le applicazioni di tale particolare tecnologia nell’ambito dell’Agricoltura 
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4.0 e del Food service (ristorazione). A riguardo verranno portate alcune esperienze innovative 

in forma di caso studio/intervista. Grazie anche alle nuove tecnologie esistenti ed innovative, 

emerge la necessità e l’importanza della realizzazione di un vero e proprio “passaporto 

digitale” dei prodotti agroalimentari, protetto da elementi di sicurezza per impedirne la 

falsificazione sia digitale che fisica. Tale strumento dunque, ha come principale obiettivo 

quello di assicurare la tutela da frodi, ma rappresenta inoltre un ottimo mezzo per interagire 

con il consumatore, incrementando quindi la fiducia e la fidelizzazione. L’utilizzo del 

“passaporto digitale” dei prodotti agroalimentari, unito ad azioni di sistema quali 

comunicazione, formazione e digitalizzazione dei dati di filiera, sono l’insieme degli elementi 

per il futuro della tracciabilità su cui è necessario investire sin da subito.  
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4.2 Definizione e normativa 

 

Inizialmente introdotta come obbligo di legge e con l’intento di supportare l’igiene e la 

sicurezza alimentare in seguito ad alcuni scandali alimentari, ad oggi la tracciabilità si configura 

anche come uno strumento atto ad accrescere la competitività e a migliorare i processi 

produttivi delle singole aziende. Bisogna però sottolineare il fatto che tale necessità di 

sicurezza e trasparenza è stata fortemente voluta dai consumatori, i quali hanno iniziato, in 

una logica bottom-up, ad esigere tali diritti. Essa permette infatti di individuare le eventuali 

responsabilità lungo la filiera produttiva, rispondendo alle sempre maggiori richieste di 

sicurezza e di trasparenza da parte dei consumatori.  

Ma cosa intendiamo esattamente per tracciabilità? 

Secondo la norma 8402/1992 dell’International Organization for Standardization (ISO)54 la 

tracciabilità è “la capacità di risalire alla storia e all’uso o alla collocazione di un prodotto o di 

un’attività attraverso identificazione documentale”. Si tratta dunque di un processo di 

archiviazione, gestione e comunicazione di dati attestanti tutti i vari passaggi di un prodotto. 

Ad ogni passaggio corrisponde, in parallelo, un flusso di informazioni conservate e 

debitamente registrate al fine di consentire:  

 

1) la ricostruzione della storia del prodotto, grazie ai flussi di informazioni documentate 

dagli operatori di filiera sull’origine, la trasformazione e la distribuzione dello stesso 

2) la rintracciabilità del prodotto e la possibilità d’identificazione di ciascuna azienda 

tramite la ricostruzione a ritroso del percorso da esso effettuato e di tutti gli operatori 

coinvolti 

 

La tracciabilità perciò si delinea come la possibilità di ricostruire la storia del prodotto “da 

monte a valle” della supply chain, registrando e documentando ogni fase della sua 

lavorazione.  

Ci si riferisce all’abilità di definire il percorso delle materie prime, dei semilavorati o di uno 

specifico lotto di produzione partendo dalle imprese a monte, sino al consumatore finale. 

                                                           
54 https://www.iso.org/home.html 

https://www.iso.org/home.html
https://www.iso.org/home.html
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Sostanzialmente, in parallelo rispetto al flusso delle merci, si genera un flusso di informazioni 

e di dati, che vengono collezionati e conservati ad ogni singolo passaggio.  

In tale maniera è possibile creare una sorta di “passaporto digitale” del prodotto, contenente 

tutte le indicazioni relative ai materiali, alle lavorazioni effettuate, alle tipologie di processo o 

ai prodotti utilizzati, ed inoltre anche da quale ente e dove esse sono state realizzate. 

Innanzitutto, dunque, essa necessita dell’adozione di precise pratiche di gestione dei dati e 

delle informazioni relative ai flussi dei materiali lungo tutta la filiera e, di conseguenza, anche 

circa gli scambi di beni tra le entità della catena. In aggiunta a ciò, la tracciabilità esprime il 

bisogno di una sempre maggior cooperazione tra le imprese che operano nei vari stadi della 

supply chain, dal momento che esse sono coinvolte direttamente nella raccolta e nella 

registrazione del flusso di informazioni e di dati relativi al prodotto (Reitano, 2013)55.  

È la tracciabilità a permettere la rintracciabilità, l’altra faccia della medaglia, quel processo che 

permette di collegare tutte le informazioni registrate in precedenza per risalire, da valle sino 

a monte, lungo la storia del prodotto e dunque anche delle relative responsabilità lungo la 

filiera.  

Il regolamento Europeo 178/2002 definisce la rintracciabilità 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 alimento o di un 

mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”. 

Tutto ciò si traduce, per le aziende, nell’obbligo di adottare dei sistemi che permettano di 

documentare il flusso completo di tutti i materiali ed inoltre di tutti gli scambi di beni che si 

realizzano tra i vari operatori della supply chain. L’introduzione di un tale sistema di 

tracciabilità consente il mantenimento del controllo circa l’origine dei prodotti e l’identità 

degli animali, dando fiducia al consumatore che ormai richiede trasparenza e correttezza. 

Dalla BSE (“Bovine Spongiform Encephalopathy” o più comunemente conosciuta come 

“morbo della mucca pazza”, una malattia neurologica degenerativa ed irreversibile che colpiva 

i bovini) ai polli alla diossina, dall’influenza aviaria alle contaminazioni microbiche, dagli OGM 

(organismi geneticamente modificati) alle tematiche ambientali, del benessere animale e della 

globalizzazione; sono stati molteplici gli scandali alimentari che hanno spinto, da un lato il 

legislatore e dall’altro il consumatore, a richiedere una maggior trasparenza circa la 

                                                           
55 Antonella Reitano, 2013, “Il ruolo della tracciabilità nella commercializzazione dei prodotti agroalimentari. Il 
caso degli oli d'oliva extravergine e biologico”, EGEA 



120 
 

provenienza e circa gli step di filiera di un determinato prodotto. La globalizzazione in 

particolare ha permesso, oltre alla circolazione delle persone, delle idee, delle tendenze e 

delle problematiche, anche una maggior circolazione di cibi e bevande. Come conseguenza i 

consumatori che vivono più lontani dai luoghi di produzione, chiedono maggior sicurezza e 

maggiori certificazioni di qualità per gli alimenti che acquistano e consumano. Come risulta 

evidente il primo messaggio della tracciabilità risulta essere quello della documentazione e 

della trasparenza, mentre il secondo messaggio è che chi ha lavorato il prodotto sia 

responsabile di ciò che ha fatto. È importante sottolineare però come di per sé la tracciabilità 

non garantisca la sicurezza degli alimenti, bensì rappresenti uno strumento per la gestione dei 

rischi che viene utilizzato al fine di contenere un problema di sicurezza alimentare. Nella 

pratica gli operatori devono disporre di un sistema che consenta di: identificare i fornitori ed 

i clienti dei prodotti, stabilire quali prodotti siano forniti da quali fornitori (collegamento 

fornitore-prodotto) ed infine definire quali prodotti siano forniti a quali clienti (collegamento 

consumatore-prodotto). La tracciabilità che permette la rintracciabilità viene definita “di 

filiera”, poiché si basa sulle relazioni tra le varie aziende e non direttamente governabili dal 

singolo. Affinché vi sia tracciabilità di filiera è però necessario che ciascun soggetto sia 

coinvolto attraverso sistemi di tracciabilità “interna”. Si tratta dell’attività svolta da ciascun 

soggetto sui propri prodotti ed è composta da procedure che consentono di acquisire e 

registrare la provenienza delle materie, il loro utilizzo ed infine la loro destinazione. Grazie alla 

somma di tali processi di tracciabilità interna di ciascun attore ed ai flussi di comunicazione 

condivisa, è possibile creare un legame tra i processi, garantendo la già citata tracciabilità di 

filiera.  

Nei paesi industrializzati, la tracciabilità sta acquisendo sempre maggior valore soprattutto 

nell’ambito delle misure volte ad assicurare sicurezza, qualità e trasparenza ai consumatori. 

In Italia, ma soprattutto in Europa, è presente una legislazione molto severa e tramite il già 

citato regolamento 178/2002, le norme relative alla tracciabilità obbligatoria sono state 

estese dai soli prodotti alimentari, a tutti i prodotti agroalimentari “destinati alla produzione 

alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un 
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mangime”56. Oltre alla regolamentazione obbligatoria, l’Unione Europea prevede alcuni 

sistemi di tracciabilità volontaria, che possono essere utilizzati dalle aziende secondo la 

propria discrezione e si affiancano alle strategie commerciali aziendali (Banterle, Stranieri, 

2005)57.  

Ma proviamo a delineare meglio tali tipologie di tracciabilità: 

1) Tracciabilità obbligatoria: 

come precedentemente detto, nel 2005, l’Unione Europea ha reso obbligatorio per le 

aziende agroalimentari l’adozione di un sistema di tracciabilità, come previsto dal 

regolamento CE n. 178/2002. I regolamenti Comunitari entrano direttamente in 

vigore, senza alcun bisogno di un recepimento da parte di ogni singolo Stato. Tali 

regolamenti però non prevedono sanzioni, rimandando la decisione ai singoli stati 

membri. Anche il presente regolamento, relativo alla tracciabilità alimentare, non 

prevedeva alcuna tipologia di sanzione in caso di inadempienza.  Per le aziende ciò si 

traduce nell’obbligo di adottare dei sistemi che permettano di documentare il flusso 

completo di tutti i materiali ed inoltre di tutti gli scambi di beni che si realizzano tra i 

vari operatori della supply chain, tuttavia non consente di collegare specificatamente 

le informazioni ad ogni singola unità di prodotto. Gli attori obbligati devono, dunque, 

essere in grado di identificare: i fornitori (tramite nominativo, recapito e natura del 

bene acquistato) e i soggetti ai quali hanno consegnato i propri prodotti (nuovamente 

tramite nominativo, recapito dell’acquirente e tipologia del bene venduto). Per fare un 

esempio, per quanto concerne la gestione dei materiali, è resa obbligatoria la presenza 

di una, più dettagliata possibile, descrizione del materiale e del venditore, sebbene sia 

facoltativo indicarne la quantità, il lotto o la data di ricezione. Anche relativamente al 

prodotto finito è obbligatoria la descrizione dell’acquirente, del prodotto e del lotto, 

ma è lasciato a discrezione del venditore l’inserimento dell’identificativo di uno 

specifico batch produttivo nel prodotto consegnato al cliente. Dal momento 

                                                           
56 REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 gennaio2002 che 

stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza 

alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 

57 A. Banterle, S. Stranieri (2005), Coordinamento verticale e tracciabilità. Un'analisi della filiera lattiero-
casearia, Aracne 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_banterle+alessandro-alessandro_banterle.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_banterle+alessandro-alessandro_banterle.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_stranieri+stefanella-stefanella_stranieri.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_stranieri+stefanella-stefanella_stranieri.htm
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dell’entrata in vigore del regolamento comunitario, vi è stato un progressivo sviluppo 

della regolamentazione. L’assenza di sanzioni ha impedito a chi doveva far rispettare 

la norma, in primo luogo i Servizi delle ASL di Igiene degli Alimenti ed i servizi 

Veterinari, la possibilità di poter “punire” coloro i quali non si attenessero al 

regolamento CE e purtroppo, se una legge non è sanzionata, chi la deve mettere in 

atto spesso non si adegua o sorvola. Tutto ciò ha portato all’entrata in vigore del D. 

Lgs. 5 aprile 2006 n. 190, grazie al quale è stato possibile introdurre delle sanzioni 

specifiche e valide sul territorio italiano. Riassumendo, senza entrare nel dettaglio 

della sanzione, gli obblighi imposti da tale Decreto legislativo sono: 1) ciascun 

operatore deve garantire la tracciabilità degli alimenti 2) ciascun operatore deve 

attivarsi per ritirare i prodotti che risultino avere delle problematiche 3) ciascun 

operatore deve informare l’autorità circa le proprie attività 4) ciascun operatore deve 

riportare alle autorità tutte le informazioni da esse ritenute utili 5) ciascun operatore, 

qualora un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza sia pervenuto all’utilizzatore 

o al consumatore, deve informare questi ultimi circa i motivi dell’attivazione della 

procedura per il ritiro dal mercato. Infine, la ripetizione di tali omissioni già sanzionate 

comporterà anche la sospensione dell’attività. Il “Pacchetto Igiene” in vigore dal 1° 

gennaio 2006 ha ampliato l’obbligo di tracciabilità, prima previsto solamente per i 

prodotti ad alto rischio di salute come carni, pesce e uova, anche ai prodotti 

agroalimentari. I regolamenti che costituiscono il pacchetto sono i seguenti: 1) reg. CE 

852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari 2) reg. CE 853/2004 il quale fissa norme 

specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale 3) reg. CE 854/2004 

che definisce l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale 4) 

reg. CE 882/2004 relativo ai controlli ufficiali circa la verifica della conformità di 

mangimi ed alimenti e alle norme sulla salute ed il benessere animale. Bisogna 

sottolineare che tali quattro regolamenti non sono isolati, bensì vanno ad integrarsi al 

precedente Regolamento CE 178/2002. Inoltre, è stato introdotto un sistema di 

procedure autonome per garantire la sicurezza e l’igiene dei prodotti alimentari: il 

metodo HACCP (“Hazard Analysis and Critical Control Points” traducibile in “sistema di 

analisi dei rischi e dei punti critici di controllo”). Si tratta di una serie di procedure 

svolte autonomamente dalle singole attività produttive del settore alimentare, mirate 

a garantire la salubrità degli alimenti e basate sul principio della prevenzione piuttosto 
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che sull’analisi del prodotto finito. Il nome viene appunto dalla necessità di identificare 

i cosiddetti CCP (Critical Control Points), cioè un punto, una fase oppure una procedura 

particolarmente critica del processo in cui risulta indispensabile effettuare un controllo 

al fine di prevenire, ridurre o eliminare un pericolo. Seguono poi la definizione delle 

procedure di monitoraggio, la pianificazione delle azioni correttive e le procedure di 

verifica. Il legislatore non aveva però fatto i conti con la carenza di personale 

specializzato delle ASL, il quale è incaricato di effettuare i controlli presso le varie 

attività. Tale situazione, unita alla formale esclusione della Polizia Municipale da questi 

controlli, ha permesso a molte realtà commerciali del settore di omettere il rispetto 

delle principali regole igienico-sanitarie. Tale sistema di autocontrollo comunque, resta 

una procedura molto valida e capace di tutelare i consumatori, sempre che il 

legislatore riesca a garantirne il rispetto mediante il coinvolgimento di tutte le realtà 

operanti sul territorio. In caso contrario esso diventerà anche in Italia una mera 

formalità burocratica priva di utilità per il consumatore-cittadino. L’articolo 17 del 

regolamento europeo 1935/04, entrato in vigore nell’ottobre del 2006, ha poi imposto 

l’obbligo di rintracciabilità altresì agli imballaggi alimentari, in quanto venendo a 

contatto con cibi e bevande, hanno un imprescindibile legame con essi. Inoltre, grazie 

all’obbligo di inserire sull’etichetta il luogo d’origine della materia prima permette, 

come nel caso dell’olio d’oliva, di assicurare l’identità territoriale e di tutelare il 

consumatore da contraffazioni o frodi. Anche l’indicazione dei mangimi usati per 

nutrire il bestiame permette di stabilire la tipologia di alimentazione seguita dagli 

animali da macello.  

L’obiettivo di tali regolamenti è quello di ridurre il livello di incertezza alimentare 

all’interno dell’Unione Europea. La tracciabilità, difatti, mira a rendere il 

riconoscimento dei prodotti e delle materie prime che non rispettano gli standard di 

sicurezza più agevole ed attribuisce ai diversi operatori coinvolti nella filiera le relative 

responsabilità, in modo tale da renderli più sensibili all’osservanza delle normative e 

delle leggi riguardanti la sicurezza alimentare (Banterle, Stranieri, 2005).  

La crescente attenzione del consumatore finale in fase di acquisto ha reso sempre più 

importante regolamentare anche l’informazione che viene direttamente trasferita al 

cliente tramite etichettatura. Con tale termine ci si riferisce a tutte quelle informazioni 

riguardanti un preciso alimento confezionato, quali la data di scadenza, l’elenco degli 
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ingredienti o la denominazione. L’etichetta ed inoltre la marcatura “CE”, permettono 

al consumatore di avere una maggior consapevolezza in fase di acquisto, riducendo il 

rischio di asimmetria informativa con il produttore. Tutto ciò, dunque, assume un ruolo 

strategico informando il consumatore sulle caratteristiche del prodotto e 

permettendogli di effettuare una scelta consapevole e basata su ciò che maggiormente 

risponde alle proprie esigenze. L’etichetta rappresenta, quindi, una sorta di carta 

d’identità del bene. La prima disciplina dell’etichettatura degli alimenti può essere 

ricollegata al D. Lgs. n. 109/1992, di cui ad oggi sono rimaste attualmente operative 

solo alcune disposizioni ed il quale è stato integrato, negli anni, con varie direttive e 

regolamenti a livello europeo. In particolare, è stato il Regolamento CE 1169/201158, 

entrato in vigore nel 2011, a segnare la svolta relativamente alla fornitura di 

informazioni sugli alimenti ai consumatori. Le novità introdotte sono molteplici: è 

stata definita una dimensione minima dei caratteri per le indicazioni obbligatorie al 

fine di migliorare la leggibilità delle stesse, è stata resa obbligatoria l’etichetta 

nutrizionale riguardante la dichiarazione del contenuto calorico ed energetico per 

quantità o per porzione, è stato introdotto l’obbligo di indicare tra gli ingredienti in 

maniera chiara e tramite un carattere distinto dagli altri tutte le sostanze definite 

come allergeni anche per i prodotti alimentari non pre-imballati, è stato reso 

obbligatorio l’inserimento dell’elenco dei nanomateriali utilizzati tra gli ingredienti, 

è stata resa obbligatoria l’indicazione di origine per tutte le carni fresche, in caso di 

vendita online oppure a distanza devono obbligatoriamente essere fornite le 

informazioni presenti sull’etichetta anche prima dell’acquisto, sono state introdotte 

ulteriori prescrizioni circa i prodotti scongelati oppure i tagli di carne o pesce 

combinati ed infine è stata resa obbligatoria l’individuazione del soggetto 

responsabile della presenza e della correttezza delle informazioni riportate 

sull’etichetta e cioè l’operatore tramite il cui nome o ragione sociale è stato 

commercializzato oppure importato il prodotto. Nell’elaborazione del contenuto 

                                                           
58 REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011 
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 
1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della 
Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e 
il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 
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delle etichette, gli operatori del settore alimentare devono ispirarsi ad alcuni 

principi generali, ossia: chiarezza, leggibilità, facilità di lettura ed indelebilità. 

Tuttavia, anche in questo caso il Regolamento CE non prevedeva sanzioni ed è infatti 

risultato necessario l’intervento del legislatore italiano, il quale ha emanato il D. Lgs. 

n. 231 del 15 dicembre 2017 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle 

disposizioni del regolamento CE n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni 

sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del medesimo regolamento”59. Tale provvedimento, entrato in vigore 

solamente a maggio 2018, prevede sanzioni specifiche a livello nazionale circa le 

violazioni delle disposizioni del regolamento CE n. 1169/2011 e mira inoltre a 

conformare le disposizioni del D. Lgs. n. 109/1992 alla normativa dell’Unione 

Europea. 

Per concludere, risulta fondamentale una precisa etichettatura dei prodotti nel 

rispetto delle norme comunitarie ed inoltre la tracciabilità deve essere sia interna, 

lungo tutta la trasformazione svolta dalle singole aziende sui propri prodotti, sia di 

filiera, grazie ad efficienti flussi di comunicazione e condivisione delle informazioni. 

Sono numerosi i reati di agropirateria e possono riguardare modifiche dell’identità 

merceologica di alcuni prodotti oppure la loro realizzazione tramite materie prime o 

procedimenti non conformi a quanto dichiarato. Vi possono essere poi frodi circa 

l’indebita apposizione di un marchio sul prodotto, violando dunque i diritti di proprietà 

industriale, oppure frodi alimentari quali la modifica delle caratteristiche 

organolettiche di un alimento. Infine, risultano essere reati anche la falsificazione della 

denominazione di origine, dell’indicazione di provenienza geografica oppure del 

marchio stesso. È proprio per evitare tali frodi e con l’obiettivo di garantire una sempre 

maggior sicurezza e trasparenza ai consumatori in primis e poi anche ai produttori, che 

è stata introdotta tale regolamentazione obbligatoria.  

 

                                                           
59 D. lgs n. 231 del 15 dicembre 2017, “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del 
regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e 
della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione 
europea 2015”, Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana  
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2) Tracciabilità volontaria: 

le regole relative alla tracciabilità di natura volontaria sono più complesse e articolate 

rispetto a quelle della tracciabilità obbligatoria. Esse sono raccolte nelle norme UNI 

10939 del 2001 e UNI 11020 del 2002. L’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) 

ha emanato le seguenti norme contenenti dei principi generali, la cui applicazione può 

variare tra le singole imprese e filiere. Le norme sono dei documenti che definiscono 

le caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, di sicurezza, di 

organizzazione, ecc.) di un prodotto, processo o servizio, alle quali però non è 

obbligatorio conformarsi. L’obiettivo della tracciabilità obbligatoria consiste nel 

migliorare la sicurezza alimentare, cercando di fornire alle autorità competenti tutte 

le informazioni necessarie e cercando di favorire la responsabilizzazione dei diversi 

attori della filiera. Tuttavia, tale sistema non permette di ricreare la storia di un 

prodotto lungo la supply chain, poiché le informazioni non risultano essere collegate 

ai singoli prodotti. Per poter garantire un livello superiore di informazioni circa il 

percorso seguito dagli alimenti lungo tutta la filiera, “from the farm to the fork”, le 

imprese del settore possono far riferimento alla tracciabilità volontaria. In questo caso 

la gestione delle informazioni risulta essere più complessa ed articolata, dal momento 

che nei sistemi su base volontaria, le informazioni non sono relative solamente agli 

agenti economici che partecipano lungo la supply chain, ma sono direttamente 

associate al prodotto, permettendone la ricostruzione del percorso effettuato. La 

caratteristica saliente consiste nella gestione congiunta della filiera, basata su rapporti 

di collaborazione stretta tra clienti e fornitori, che prevede l’integrazione della 

tracciabilità di filiera, inter-aziendale o extra-aziendale, con la tracciabilità interna alle 

imprese, ovvero intra-aziendale (Dongo, 2005)60. Tutto ha inizio con il controllo dei 

flussi dei beni, i quali sono identificati tramite dei codici che rimandano direttamente 

ai fornitori ed alle imprese che hanno partecipato alla loro lavorazione. L’obiettivo è 

dunque quello di rendere la sicurezza dei prodotti alimentari migliore, tramite la 

possibilità di identificare gli specifici lotti non conformi e di conseguenza la possibilità 

                                                           

60  Dongo D. (2005), Sicurezza alimentare e rintracciabilità, manuale operativo, Il sole 24 ORE, Milano 

 

https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/sicurezza-alimentare
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/sicurezza-alimentare
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di rimuoverli velocemente ed efficacemente dal mercato. Inoltre, attraverso il sistema 

di tracciabilità, è possibile risalire esattamente alla fase in cui si è verificato il problema, 

con la conseguente attribuzione delle dovute responsabilità. Infine, un’ulteriore 

finalità riguarda la garanzia della qualità dei prodotti lungo tutta la supply chain, grazie 

all’inserimento di standard qualitativi che tutti gli attori della filiera devono 

mantenere, al fine di non incorrere in onerose sanzioni (Banterle, Stranieri, 2005). 

Dunque, nonostante i costi per l’implementazione di un sistema di tracciabilità 

volontaria non siano modici, i relativi benefici ottenibili possono portare, come 

precedentemente detto, ad un aumento della sicurezza alimentare e ad un 

miglioramento della garanzia circa la qualità, inoltre potrebbe crearsi un 

miglioramento dell’immagine del marchio, si può creare differenziazione del prodotto 

oppure la realizzazione di una maggior efficienza nella gestione dei flussi lungo la 

supply chain (Golan et al., 2004; De Stefano, 2007)61.  

 

Recentemente si è posta particolare attenzione anche sul tema della Responsabilità Sociale 

d’Impresa (RSI oppure CSR, dall’inglese Corporate Social Responsibility). Il concetto di 

tracciabilità è direttamente connesso al tema della CSR, in quanto essa rappresenta l’impegno 

da parte delle organizzazioni a svolgere il proprio lavoro, perseguendo gli obiettivi aziendali, 

ma in maniera responsabile a livello sociale, economico ed ambientale. L’idea è quella di 

soddisfare le proprie esigenze e quelle degli stakeholder attuali, senza però nuocere agli 

stakeholder futuri (Tunisini, Pencarelli, Ferrucci, 2014)62. Essa si riferisce in particolare al 

benessere dei lavoratori, al rispetto dell’ambiente, al benessere del consumatore ed infine 

all’affidabilità ed alla qualità del prodotto. Non si tratta però solamente del rispetto di 

normative imposte dalla legge, ma anche e soprattutto di iniziative volontarie che spingono le 

                                                           

61 Golan E., Krissoff B., Kuchler F., Calvin L., Nelson K., Price G. (2004), Traceability in the US food supply: Economic 
theory and industry studies, Agricultural Economic Report 830, ERS, USDA, Washington, DC 

De Stefano F. (2007), “Problematiche economico-sociali dei paesi avanzati: intervento pubblico sulla sicurezza 
alimentare”, XLIV Convegno SIDEA “Produzioni agroalimentari tra rintracciabilità e sicurezza: analisi economiche 
e politiche di intervento”, Taormina, 8-10 novembre 2007 

62 Tunisini A., Pencarelli T., Ferrucci L., 2014, Economia e management delle imprese. Strategie e strumenti per 
la competitività e la gestione aziendale, HOEPLI  
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varie aziende a rivedere i propri valori, la propria natura, il proprio modo di comportarsi e di 

operare sul mercato, focalizzando le energie e le risorse a disposizione sull’innovazione dei 

modelli di governo e di gestione aziendale. I sistemi di tracciabilità si sono poi man mano 

diffusi anche in altri settori come nell’abbigliamento, nella calzatura e nella pelletteria, 

principalmente in aziende di medio-grandi dimensioni, con l’obiettivo di andare incontro a 

tale nuova tematica e per implementare una modalità atta a soddisfare al meglio le richieste 

dei clienti, ormai sempre più esigenti. Essi chiedono sempre maggior trasparenza, sicurezza 

nonché qualità, ma senza mai trascurare l’aspetto sociale ed ambientale. 

 

 

 

 

Figura 7 

Fonte: CONSORTIUM-Tutela e valorizzazione delle Indicazioni Geografiche Italiane 

 

I benefici che derivano dall’applicazione di sistemi di tracciabilità e rintracciabilità sono 

molteplici e vanno a vantaggio sia delle imprese che dei consumatori. Da una parte, ai clienti 

finali viene garantita la sicurezza dei prodotti che stanno acquistando, anche grazie alla 

possibilità di individuare e ritirare rapidamente dal mercato i prodotti dannosi o non conformi. 
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Possono, inoltre, avere indicazioni precise e dettagliate circa i materiali utilizzati per la 

produzione, gli ingredienti, da dove provengono e come sono stati trasformati o lavorati ed 

hanno immediata disponibilità delle informazioni relative all’intera filiera ed alle aziende che 

ne fanno parte. Infine, il sistema funge anche da strumento per la prevenzione delle frodi ed 

assicura a tutti i consumatori l’acquisto di prodotti originali, scoraggiando la contraffazione. 

D’altra parte, le imprese ottengono una riduzione dei costi dovuta alla possibilità di attuare 

azioni mirate per il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi, consente di ottenere un 

vantaggio competitivo grazie alla differenziazione, agevola la scelta dei fornitori ed inoltre 

permette un monitoraggio più efficiente della clientela (Reitano, 2013).  
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4.3 Implementazione di un sistema di tracciabilità  

 

 

La fase di implementazione di un sistema di tracciabilità deve partire innanzitutto dalla 

definizione di alcuni fattori. In primis occorre identificare il campo di applicazione, cioè nello 

specifico a quali prodotti essa andrà applicata e poi la relativa profondità. Bisognerà 

identificare gli attori, ad esempio gli operatori di filiera coinvolti, e gli elementi da tracciare, 

dovranno essere definiti gli obiettivi da raggiungere, come la dimostrazione dell’origine 

geografica di un prodotto oppure il rispetto di determinati requisiti di sicurezza ed igiene, ed 

infine dovrà essere valutato attentamente il rapporto costi/benefici. Se volessimo riassumere 

con due parole chiave l’implementazione di un sistema di tracciabilità esse sarebbero 

sicuramente: legame e condivisione. 

Il primo termine si riferisce al legame che si deve instaurare con i dati, tra i differenti lotti 

produttivi, tra lotti ed unità logistiche ed infine tra le stesse unità logistiche. La parola 

condivisione invece, rappresenta la necessità di comunicazione delle informazioni tra i vari 

attori della supply chain. Al fine di garantire un flusso costante e preciso è necessario l’utilizzo 

di un linguaggio comune e di un metodo di comunicazione per l’appunto condiviso.  

Nella pratica per implementare un tale sistema occorre creare: 

 

1) Un sistema di identificazione: 

è necessario, per poter tracciare efficacemente un bene, la definizione di un sistema 

di identificazione che assegni a ciascun prodotto ed in ogni fase della sua lavorazione 

e distribuzione un codice identificativo univoco, principalmente sotto forma di codice 

alfanumerico. Tali sistemi si sono sviluppati nell’Unione Europea e sono poi stati 

esportati a livello globale. Esistono, ad esempio, degli standard quali EAN/UCC che 

impongono a tutti gli attori registrati al sistema di indicare: i numeri seriali dell’unità 

logistica (SSCC-Serial Shipping Container Code), i numeri identificativi (GTIN-Global 

Trade Items Number) ed i numeri attribuiti a luoghi quali sedi d’impresa, legali, di enti 

pubblici o di negozi (GLN-Global Location Number).  
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2) Un sistema di registrazione: 

è necessario per poter archiviare le informazioni raccolte sul prodotto. Affinché un tale 

sistema funzioni efficacemente, la registrazione dei dati relativi alle attività, ai flussi ed 

agli operatori devono essere aggiornati, archiviati e reperibili in maniera semplice e 

rapida tramite l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia. La registrazione della 

documentazione può seguire due tipologie: manuale su supporto cartaceo oppure in 

maniera digitale.  

Analizzando i vantaggi e gli svantaggi delle due metodologie risulta evidente come la 

tipologia digitale sia migliore sotto molteplici punti di vista: l’attuazione è semplice ed 

immediata, l’accesso alle informazioni risulta più rapido, gli errori di trascrizione sono 

limitati ed inoltre è possibile integrare il sistema con altri strumenti aziendali quali 

quelli per la gestione della produzione o degli ordini. L’unica nota negativa risulta 

essere l’investimento inziale. Per quanto riguarda la forma cartacea vale l’esatto 

contrario: i costi sono molto limitati, ma al contempo richiede processi temporalmente 

lunghi, rischi di errori o imprecisioni, rischio di perdita di documenti nonché difficoltà 

nella conservazione degli stessi.  

 

3) Uno standard condiviso: 

si tratta dell’elemento che influenza maggiormente la riuscita dell’intero processo di 

tracciabilità. Senza un sistema condiviso risulta problematico per gli operatori del 

settore comunicare tra di loro, e la gestione dell’intero sistema rischia di divenire 

caotica e confusionaria. Al contrario, uno standard condiviso lungo tutta la filiera 

permette di avere un sistema consolidato e sicuro, un controllo efficiente di tutti i flussi 

logistici, di garantire la continuità tra i vari agenti a livello globale ed infine di ridurre i 

costi di implementazione.   

 

Inoltre, risulta necessario trovare il modo per poter comunicare al cliente finale l’intera storia 

del prodotto che sta acquistando. Per farlo, l’azienda che commercializza il prodotto finale 

potrà utilizzare, ad esempio, un codice distintivo che permetta di tracciare e rintracciare 

ciascun elemento e/o prodotto. Tale codice distintivo è il punto finale del processo, ma al 

contempo il punto di partenza per poter accedere a tutte le informazioni disponibili che 

riguardano quello specifico prodotto, accuratamente registrate secondo le metodologie 
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precedentemente descritte durante le fasi di lavorazione e produzione ed in ultima istanza 

validate dagli operatori del mercato attraverso differenti sistemi di certificazione. Il codice 

distintivo di rintracciabilità è l’elemento che permette la connessione tra il prodotto e la sua 

storia e deve, per tale ragione, avere determinate caratteristiche che ne impediscano la 

falsificazione digitale oppure fisica. Tali caratteristiche vengono ottenute attraverso specifici 

sistemi crittografici, di codifica, di stampa sicura e non riproducibile, di verifica e di validazione.  
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4.4 La tecnologia Blockchain 

 

 

La Blockchain è una particolare tecnologia di registro digitale distribuito le cui voci sono 

raggruppate in “pagine” (dette blocchi), concatenate tra loro in ordine cronologico, e la cui 

integrità è garantita dall’uso di primitive crittografiche. Il termine Blockchain63 significa 

letteralmente “catena di blocchi” ed è una struttura dati condivisa ed immutabile in grado di 

registrare informazioni e scambi in modo permanente e sicuro rimuovendo la necessità di 

intermediari che, in veci di terza parte neutrale, verifichino, registrino e coordinino tutti i dati. 

Ogni transazione o “blocco” viene trasmessa a tutti i partecipanti alla rete e deve essere 

verificata da ciascun “nodo” partecipante, che risolve un complesso calcolo matematico. Il 

registro sfrutta una rete “peer-to-peer” (“alla pari”, potendo ciascun nodo fungere al 

contempo da client e da server verso tutti gli altri nodi terminali della rete) che si collega a un 

protocollo per la convalida dei blocchi. Qualsiasi “nodo” è in grado di avviare o completare 

una transazione ed i nodi sono fisicamente i server di ciascun partecipante alla blockchain. 

Ogni blocco contiene più transazioni (è un archivio per le transazioni e lo storico di ciascuna) 

ed ogni transazione, per essere inserita in un blocco, dovrà essere validata (è sufficiente che il 

gruppo che validi corrisponda al 50% più uno della capacità di “mining”). Per effettuare tale 

passaggio di convalida, è necessario che ogni volta che un nuovo blocco viene creato, venga 

risolto un complesso problema matematico che richiede un ingente impegno anche in termini 

di potenza e di capacità elaborativa. Tale processo viene definito appunto come “mining” e 

viene svolto dai “Miners”. Il lavoro svolto dai “Miners” è dunque di fondamentale importanza 

e causa un notevole dispendio di energie, per tale ragione è un impegno che necessita di 

essere remunerato ed incentivato. L’operazione che aggiunge un nuovo blocco alla catena 

aggiorna il registro detenuto da tutti i partecipanti alla medesima Blockchain, i quali accettano 

l’inserimento del nuovo blocco nel momento in cui, in seguito alla risoluzione del complesso 

problema matematico di cui sopra, sia stata verificata la validità di tutte le sue transazioni. 

Nell’ipotetico caso in cui tale processo di verifica dovesse rilevare qualsiasi tipologia di 

anomalia, discrepanza od errore, il blocco verrebbe rifiutato e tutti potrebbero visualizzare 

                                                           
63 Zheng, Z., Xie, S., Dai, H., Chen, X., & Wang, H. (2017). An Overview of Blockchain Technology: Architecture, 
Consensus, and Future Trends. In Proceedings - 2017 IEEE 6th International Congress on Big Data, BigData 
Congress 2017 (pp. 557–564). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. 
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tale mancata autorizzazione. Diversamente, se la transazione venisse validata, verrebbe 

creato ed aggiunto un nuovo blocco alla catena, entrando a tutti gli effetti come un dato 

pubblico immutabile e permanente; nessun partecipante infatti potrà rimuoverlo o 

modificarlo senza lasciar traccia di tale azione. Ciascun blocco include un puntatore hash, che 

lo identifica in modo univoco e che ne permette il collegamento con il blocco precedente 

tramite identificazione. Ciascun nodo della catena archivia le stesse informazioni rendendole 

immodificabili, se non con un’operazione che richiede l’approvazione della maggioranza dei 

nodi, ma comunque tenendone traccia. I registri sono i pilastri della nostra società poiché 

permettono di immagazzinare tutti i dati che riguardano, non solo la vita comune, ma anche 

lavorativa, conservando e tutelando tali informazioni. Nell’antichità i registri venivano tenuti 

su fogli di pergamena, annotati a mano con penna e calamaio; la Blockchain svolge lo stesso 

ruolo di registrazione, cristallizzazione e di custodia dei dati che vi vengono trascritti. L’unica 

differenza è che quest’ultima lo fa in maniera ineccepibile, sicura ed inoppugnabile, senza la 

necessità che vi sia un’entità esterna e centralizzata, munita di autorità per farlo, che 

garantisca l’autenticità dei suoi dati. Si tratta dunque di un registro espresso con supporto 

digitale anziché cartaceo, una sorta di Libro Mastro digitalizzato. La sua caratteristica peculiare 

è, come già detto, il fatto che i dati registrati siano autoportanti, cioè a prova di manomissione 

in quanto validati prima della trascrizione, ed indipendenti da un ente centrale di verifica. 

Siamo abituati a collocare la Blockchain in relazione alle Virtual currencies come i Bitcoin o 

con le transazioni finanziarie, ma negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede anche in 

settori come il Retail, il manufacturing e nel mondo Agri-food. Una prospettiva che la mette al 

servizio della filiera per disporre di strumenti in grado di garantire una miglior tracciabilità 

alimentare e con l’intento di assicurare al consumatore finale un livello di sicurezza alimentare 

e food safety superiore (Galvez J. F., Mejuto J. C., Simal-Gandara J., 2018)64. Il vero tema 

dunque è quello di ottenere una maggior sicurezza e di stabilire una situazione di fiducia, di 

“trust”, che permetta a tutti gli attori della supply chain di avere garanzie in merito alla 

provenienza ed alla qualità del lavoro svolto, del rispetto delle regole e dei diritti di tutti coloro 

che lavorano nella filiera, compreso in ultima battuta anche il consumatore finale. Lungo la 

                                                           
64 Galvez, J. F., Mejuto, J. C., & Simal-Gandara, J. (2018, October 1). Future challenges on the use of blockchain 

for food traceability analysis. TrAC - Trends in Analytical Chemistry. Elsevier B.V. 
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filiera ci sono spesso delle zone d’ombra che non permettono di garantire l’affidabilità di tutti 

i passaggi e la Blockchain si erge come soluzione a tale questione. Un esempio concreto della 

problematica viene dalla filiera del pesce. Ad oggi tale filiera è caratterizzata da una gestione 

cartacea, dove tutti i vari passaggi vengono registrati e verificati tramite documenti 

tradizionali, con possibilità dunque di facili manomissioni o di zone d’ombra, a causa per 

esempio della mancanza di alcuni documenti o della loro errata compilazione. L’approccio 

Blockchain invece, permette di registrare tutti i movimenti di una partita su di una piattaforma 

comune basata proprio su questo tipo di tecnologia, dal momento in cui il pesce sale 

sull’imbarcazione sino alla tavola, contribuendo ad immagazzinare tutte le informazioni 

relative alle varie attività che essa ha svolto (traporto, trasformazione, packaging, vendita 

ecc.). Tutta questa serie d’informazioni possono essere verificate non solo dal consumatore 

finale, in maniera pratica e semplice ad esempio tramite smartphone, ma anche da tutti gli 

altri attori della supply chain.  

 

 

 

 

 

Figura 8 

Fonte: DreamzIoT 
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Un altro aspetto importante è quello della sostenibilità economica, cioè la capacità di unire 

una massima accessibilità in termini di costi, all’elevata sicurezza delle transazioni. Ad oggi un 

prodotto che garantisce la propria qualità tramite una tracciabilità chiara e verificata si 

posiziona come un Premium Quality Product, ottenendo un incremento minimo del prezzo 

finale proprio in virtù di tale garanzia. In futuro però le regole del gioco potrebbero cambiare 

e ciò che oggigiorno è caratteristica saliente di settori del mondo del food, dove la qualità è 

sentita come un importante valore aggiunto, come ad esempio nel vitivinicolo, potrebbe 

divenire realtà diffusa, annullando a parità di qualità, le differenze di prezzo. La Blockchain 

può dunque costituire un game changer, aumentando l’efficienza e la trasparenza dei 

processi, ma anche le responsabilità di tutti gli attori coinvolti. Grazie a dati più affidabili e 

migliori si può ottimizzare il decision making e raggiungere standard produttivi più elevati, 

nonché maggior efficienza ed un’attenzione superiore verso la tematica della sostenibilità. La 

Blockchain genera dunque numerosi vantaggi ed opportunità che si possono riassumere nei 

seguenti punti:  

 

 

7) riduzione del rischio della diffusione di prodotti contraffatti; 

8) possibilità di migliorare le modalità di produzione e di gestione ottenendo un 

incremento dell’efficienza aziendale; 

9) riduzione dei processi manuali per la convalida dei dati, per la loro autenticazione e 

per la riduzione delle logiche ripetitive; 

10) una maggior trasparenza e certezza dei movimenti dei prodotti nonché operazioni più 

semplificate, che permettono di ottenere risparmi sui costi e miglioramenti sui 

finanziamenti e sui tassi di credito; 

11) una gestione diversa delle logiche di accesso ai mercati e di sviluppo di nuovi prodotti; 

12) una maggior fiducia da parte dei consumatori per quanto riguarda la qualità, l’impatto 

sociale ed ambientale, sempre dovuta all’elevata affidabilità dei dati relativi alla 

provenienza dei prodotti. 

 

Sembra che la Blockchain stia acquisendo sempre maggior rilevanza per favorire la visibilità e 

la trasparenza lungo la filiera alimentare. Le funzionalità crittografiche consentono di 

garantire che i dati sulla fonte del cibo, sulla temperatura di transito e sulla freschezza, siano 
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veritieri, precisi e reali, infondendo fiducia e garantendo una maggior sicurezza sia ai 

rivenditori che ai consumatori finali. Molti player del settore hanno già sperimentato questa 

tecnologia e la stanno implementando, cercando di sviluppare una best practice. Secondo 

Gartner, una multinazionale americana leader mondiale nella consulenza strategica, ricerca 

ed analisi nel campo della tecnologia e dell’informazione, entro il 2025 il 20% dei 10 principali 

retailer mondiali del comparto alimentare utilizzerà la Blockchain per la sicurezza alimentare 

e la tracciabilità. Questo dato è positivo e delinea una crescita ed una diffusione sempre più 

ampia per questa tipologia di tecnologia che potrebbe cambiare, e come visto lo ha già iniziato 

a fare, le sorti dell’intero comparto alimentare verso un futuro ancor più trasparente e sicuro.  

Infine, le esigenze e l’attenzione del consumatore medio circa gli alimenti che giornalmente 

consuma sulla propria tavola sono radicalmente cambiate. Se una volta era sufficiente che un 

prodotto fosse economico e buono, ad oggi non è più sufficiente. Alcuni consumatori sono 

perfino disposti a pagare un prezzo superiore per un prodotto che, oltre ad essere buono, sia 

anche sostenibile, etico, salutare e certificato. Inoltre, si aggiungono a coloro che vogliono far 

attenzione a ciò che mangiano, i due milioni di italiani che devono, in quanto affetti da 

intolleranze alimentari, prestare attenzione assoluta a ciò che acquistano e consumano. Tale 

evoluzione del profilo dei consumatori, unito alle innumerevoli frodi alimentari, ha fatto 

sorgere l’esigenza e la volontà da parte dei produttori di garantire e verificare la qualità e 

l’origine dei prodotti, certificando l’intera filiera e portando un valore aggiunto ai propri 

prodotti. Risulta fondamentale dunque lavorare affinché la tracciabilità, dal campo alla tavola, 

diventi realtà largamente condivisa. La tecnologia, come più volte evidenziato, potrebbe 

essere la soluzione ed in particolare la Blockchain potrebbe permettere, da un lato la 

registrazione in maniera univoca di tutti i documenti ed i dati relativi alla filiera e dall’altro 

garantirne sia l’inviolabilità che l’accessibilità in tempo reale. Ma in che modo tale tecnologia 

può essere utilizzata per garantire la tracciabilità nel settore agroalimentare? Nei prossimi 

paragrafi verranno analizzati l’Agricoltura 4.0 ed il Food service, cercando di dare una 

panoramica generale circa queste due fasi della filiera agroalimentare ed inoltre cercando di 

comprendere come gli attori del comparto si stiano muovendo per garantire la tracciabilità 

lungo tutta la supply chain.  
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4.5 Altre tecnologie utilizzate per la tracciabilità 

 

Oltre alla tecnologia Blockchain descritta nel paragrafo precedente, esistono ulteriori 

tecnologie che permettono l’abilitazione della tracciabilità. Tra di esse troviamo: i sistemi di 

identificazione a radiofrequenza (RFID), i codici a barre, la marcatura laser, l’analisi chimica e 

la tracciabilità genetica.  

Il sistema di identificazione a radiofrequenza (RFID) è una delle tecnologie che è stata 

maggiormente implementata negli ultimi anni e permette il riconoscimento univoco ed 

automatico di un determinato bene. È composto da 3 elementi differenti: il Tag, il Reader ed 

il sistema di gestione. Il Tag, composto da un chip ed una piccola antenna, comunica 

attivamente o passivamente, a seconda che possieda una propria batteria di alimentazione 

oppure sia attivato tramite un campo elettromagnetico, con il Reader, trasmettendo tutte le 

informazioni memorizzate al proprio interno. L’analisi e la gestione dei dati contenuti nei 

diversi Tag può inoltre essere affidata ad un sistema di gestione, permettendo l’analisi e 

l’archiviazione dei dati relativi alla storia produttiva e/o distributiva del prodotto65 (Kelepouris 

T., Pramatari K., Doukidis G., 2007). Mentre i codici a barre (bar-code) necessitano di essere 

visibili al lettore per essere scannerizzati, le etichette RFID non necessitano di tale portata 

ottica. Le onde radio su cui viaggiano le informazioni, infatti, possono passare facilmente 

attraverso la maggior parte dei materiali quali plastica, legno o vernici.  

 

Il codice a barre è un codice di identificazione costituito da una serie di elementi grafici ad 

elevato contrasto destinati alla lettura tramite l’utilizzo di un sensore a scansione e 

decodificati per poter ottenere l’informazione in essi contenuta. L’idea fu sviluppata da due 

studenti di ingegneria dell’Università statunitense di Drexel nel 1948 e successivamente 

perfezionata e brevettata. Tali codici si possono suddividere in codici lineari oppure 

bidimensionali. I codici lineari sono i classici codici a barre del supermercato, caratterizzati da 

linee nere di diverso spessore su sfondo bianco ed in una sola dimensione.  

 

 

                                                           
65 Kelepouris, T., Pramatari, K., & Doukidis, G. (2007). RFID-enabled traceability in the food supply 
chain. Industrial Management and Data Systems, 107(2), 183–200 



139 
 

 

Figura 9 

Fonte: Eticamente.net 

 

Si sono poi sviluppati col tempo anche codici quali il Datamatrix o il QR code (Quick Response 

Code), ampiamente utilizzati poiché capaci di racchiudere molte più informazioni rispetto allo 

standard lineare. Il Datamatrix è un codice bidimensionale a matrice, composto da celle nere 

e bianche disposte all’interno di uno schema di forma rettangolare oppure quadrata. Essi 

possono contenere dati grezzi oppure testuali, fino a 2335 caratteri alfanumerici, rendendoli 

perfetti per i sistemi di tracciabilità.  

Il QR code è anch’esso un codice bidimensionale a matrice, composto da moduli neri su sfondo 

bianco e compresi all’interno di uno schema di forma quadrata. Può racchiudere sino a 4296 

caratteri alfanumerici e permette di interfacciarsi facilmente anche con risorse presenti sulla 

rete. Con il progresso tecnologico inoltre, non è necessario disporre di un sofisticato scanner 

ottico per poter leggere tali codici, bensì sono entrambi leggibili da qualsiasi smartphone, 

divenendo dunque un vantaggio anche per i consumatori. Tramite una semplice scansione è 

possibile ottenere immediatamente sul proprio dispositivo personale tutte le informazioni 

circa l’individuazione della storia e dei passaggi di filiera di un determinato prodotto. Il QR 

code consente di fornire ad etichette, cartellini e packaging informazioni più dettagliate e 

consultabili in maniera interattiva, divenendo uno strumento di comunicazione e marketing a 

disposizione del produttore e del distributore. 

 

 

Figura 10 

Fonte: Assoscai.it 
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Come risulta evidente, sono molteplici le possibilità che l’innovazione tecnologica offre per 

poter comunicare efficacemente determinate informazioni alla clientela, ma esiste una 

tecnologia che ad oggi possa, in maniera economica, veloce e soprattutto trasparente rendere 

possibile tale flusso di informazioni lungo l’intera filiera agroalimentare? La risposta è 

affermativa, si tratta della tecnologia Blockchain.  

 

La marcatura laser è quella tecnologia utilizzata per la stampa e la gestione dei dati relativi a 

prodotti ed imballaggi, principalmente industriali, utilizzata in Italia e nel mondo anche per la 

marcatura dei prodotti alimentari. Tramite un fascio di luce di opportuna potenza, è possibile 

scaldare il prodotto sino a modificarne l’aspetto superficiale in determinati e specifici punti, 

in modo tale da riprodurre le informazioni desiderate. Per fare un esempio, buona parte delle 

date di scadenza che troviamo sui prodotti della GDO sono fatte con macchinari atti alla 

marcatura industriale. Le soluzioni per marcatura sono solitamente effettuate su misura ed 

applicate in campi quali la gestione e l’identificazione dei dati variabili di imballaggi e prodotti. 

Tale tecnologia negli anni si è affermata come protagonista in tema di tracciabilità alimentare, 

permettendo di marchiare in maniera inequivocabile ed immutabile la superficie di buona 

parte dei beni alimentari quali frutta, verdura, uova e molto altro.  

 

   

 

Figura 11 

Fonte: www.webermarking.it 

 

Solitamente tutte le informazioni relative alla tracciabilità sono riportate su apposite etichette 

identificative, con possibilità che, tra un passaggio della filiera ed un altro, esse possano 

https://www.webermarking.it/
https://www.webermarking.it/
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volontariamente od erroneamente essere modificate. Vista la sempre maggior attenzione dei 

consumatori alla qualità ed alla provenienza di ciò che consumano, la marcatura laser ha 

cominciato ad essere utilizzata in sostituzione agli imballaggi di plastica, sui quali prima 

venivano stampate tutte le informazioni. Inizialmente tale tipologia di marcatura veniva 

utilizzata per scopi meramente estetici, incidendo marchi oppure particolari estetici sui 

prodotti come frutta e verdura. Ad oggi la tecnologia laser viene usata in maniera più sapiente, 

con vantaggi non solo dal punto di vista della sicurezza alimentare e di tracciabilità della filiera, 

ma anche di riduzione dell’inquinamento ambientale. La riduzione degli imballaggi di plastica 

e delle etichette infatti, genera un effetto ambientale estremamente positivo.  

 

L’analisi chimica può rappresentare un valido strumento per la verifica dell’identità di specifici 

lotti alimentari durante il loro passaggio da una fase all’altra della supply chain, nel momento 

in cui si dovesse dubitare che la filiera possa essere stata “contaminata” da prodotti non 

tracciati. Esistono infatti numerose tecniche quali la spettrometria ICP-MS, l’analisi isotopica 

oppure la spettrometria NMR che sono in grado di riconoscere prodotti provenienti da regioni 

diverse, in funzione di alcuni parametri associati al ciclo produttivo utilizzato o alla stessa 

regione di provenienza per l’appunto. Nel “Manuale di tracciabilità della filiera” proposto da 

Agro-qualità ed Unioncamere, è previsto un sistema per le verifiche analitiche, nel quale 

occorre indicare in maniera dettagliata e precisa: 1) il sistema di campionamento 2) quali 

prodotti devono essere analizzati e in quale punto della filiera 3) il tipo di analisi ed i relativi 

metodi utilizzati 4) una scheda analitica da compilare, la sua destinazione e le eventuali 

elaborazioni dei dati. La chimica analitica ha dunque un ruolo centrale nella salvaguardia della 

qualità alimentare, permettendo di soddisfare le esigenze di verifica e controllo circa la 

tracciabilità di filiera. Risulta però opportuno evidenziare la differenza esistente tra 

tracciabilità ed autenticazione. Mentre l’autenticazione permette di verificare le proprietà 

dichiarate da uno specifico prodotto, la tracciabilità punta a trovare il nesso tra il prodotto in 

questione, le materie prime da cui esso deriva e i relativi processi di trasformazione al quale 

esso è stato sottoposto. Dunque, l’autenticazione sarà più adatta all’individuazione delle 

variabili chimiche che differenziano un prodotto non autentico da uno effettivamente 

autentico, mentre la tracciabilità sarà rivolta a identificare tutti i parametri chimici che 

permettano di seguire la filiera nei suoi differenti stati. I due termini sono strettamente 
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correlati, nonostante non siano sinonimi tra loro, poiché, ad esempio, una tecnica che sia in 

grado di autenticare un prodotto alimentare è sicuramente di supporto ad uno studio di 

tracciabilità rendendo evidente che i due concetti mirino nella medesima direzione: garantire 

al consumatore finale la qualità e l’autenticità dei prodotti agroalimentari che acquista e 

consuma. Rimane comunque da sottolineare che se un prodotto è tracciabile esso sarà 

sicuramente autentico, ma non è detto che un prodotto autentico possa essere anche 

tracciabile.  

 

La tracciabilità genetica, nata come tecnologia applicata della genetica e della genomica, sta 

in questi ultimi anni dando un contributo importante in termini di tracciabilità alimentare. Il 

DNA (acido desossiribonucleico) è una molecola estraibile da numerosi prodotti finiti e matrici 

alimentari e proprio per la sua natura stabile nei confronti dei diversi trattamenti che le 

materie prime possono subire durante le varie fasi della lavorazione di filiera, ha catturato 

l’attenzione ed ha permesso l’elaborazione di sistemi analitici basati, per l’appunto, sul DNA 

profiling66 (Galimberti A., De Mattia F., Losa A., Bruni I., Federici S., Casiraghi M., Labra M., 

2013). Grazie all’analisi del DNA estratto da un alimento, una materia prima o da un mangime, 

è possibile ottenere informazioni utili alla tracciabilità dello stesso ed inoltre permette di 

identificare l’eventuale presenza di microrganismi dannosi o benefici. Un esempio iconico per 

le specie vegetali può essere quello della pasta italiana. Per poter essere considerata tale a 

norma di legge, essa deve essere preparata con semola di grano duro, con una contaminazione 

massima del 3% di grano tenero. Grazie al DNA profiling è possibile quantificare e verificare la 

presenza delle due tipologie di grano lungo tutta la supply chain, dalla semola al prodotto 

finito. Un altro esempio in cui la tracciabilità genetica può aiutare la filiera lo troviamo con i 

prodotti da alveare. Con opportuni e specifici protocolli è possibile estrarre il DNA presente 

nel polline residuo e cercare di individuare le specie botaniche che sono state visitate con 

maggior frequenza dalle api. L’analisi genetica viene inoltre utilizzata in maniera massiccia per 

la verifica delle specie ittiche, per l’identificazione dei componenti in determinate 

preparazioni di carne, per la verifica dell’autenticità del latte utilizzato in fase di preparazione 

                                                           
66 Galimberti, A., De Mattia, F., Losa, A., Bruni, I., Federici, S., Casiraghi, M., … Labra, M. (2013, January). DNA 
barcoding as a new tool for food traceability. Food Research International 
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di alcuni prodotti caseari di pregio e per la valutazione della possibile presenza di piante 

geneticamente modificate nei mangimi animali.  
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4.6 Applicazione in ambito agricolo  

 

 

In agricoltura si parla ormai da parecchio tempo di evoluzione tecnologica, tanto da essere 

arrivati a coniare il termine Agricoltura 4.0. Di fatto ci riferiamo all’utilizzo armonico ed 

interconnesso di differenti tecnologie finalizzate a migliorare la sostenibilità e la resa delle 

coltivazioni, la qualità produttiva e di trasformazione, il flusso e l’autenticità dei dati, nonché 

le condizioni di lavoro. Essa viene anche chiamata “Smart” oppure “Digital”, proprio per 

evidenziare e sottolineare l’apporto fondamentale che le nuove tecnologie hanno portato al 

comparto. Il concetto di Smart Farming, inteso come metodo finalizzato ad effettuare 

interventi agronomici efficienti e precisi, tenendo in considerazione le effettive necessità 

colturali e le caratteristiche fisiche e chimiche del terreno, diventa dunque centrale.  

Come già evidenziato nel capitolo 1, la rivoluzione digitale che ha colpito l’agricoltura in questi 

ultimi anni ha portato al delinearsi di molteplici tecnologie tra le quali: i Big data e gli Analytics, 

il Cloud, la Robotica, l’Automazione Avanzata e l’Internet of Things. Con l’ausilio di tali 

tecnologie è divenuto possibile svolgere le classiche attività agricole in maniera sempre più 

precisa e con interventi mirati, senza sprechi di risorse e di tempo, migliorando sensibilmente 

anche la qualità del prodotto finale. Oggi stiamo giungendo alla completa maturazione 

dell’innovazione digitale, anche e soprattutto grazie ai Big data e all’Internet of Things (IoT), 

che permettono all’agricoltura di precisione di fornire e gestire un numero sempre maggiore 

di informazioni, in maniera sempre più veloce ed accurata, favorendo l’automatizzazione di 

alcune attività produttive altrimenti non collegate.  

Per esempio, ad oggi è possibile stabilire in maniera precisa il momento migliore per la raccolta 

ed eventualmente gestirla in più fasi, per ottimizzare la qualità di ciascun prodotto cogliendolo 

nel momento di perfetta maturazione, anche a seconda dell’uso che ne verrà fatto poi lungo 

la supply chain. Va notata anche la sempre maggior presenza di droni pensati appositamente 

per l’agricoltura. Essi vengono dotati di sensori multispettrali, mappe GPS, telecamere di 

bordo o fotocamere termo-immagine per il monitoraggio del bestiame. Grazie a tali tecnologie 

è possibile avere una vasta quantità di dati, che permettono agli agricoltori, allevatori e 

pescatori, di disporre di maggiori informazioni utili a gestire il proprio lavoro, da archiviare e 

condividere, per poter garantire, inoltre, una tracciabilità completa a tutti gli attori della 

supply chain ed al consumatore finale. 
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Figura 12 

Fonte: www.business-changers.it 

 

 

Tutto ciò ha sensibilmente migliorato le rese e la qualità del prodotto finito, rendendo anche 

in alcuni casi le pratiche agricole più sostenibili.  

Un ulteriore esempio viene dall’utilizzo, per l’appunto, della tecnologia Blockchain, la quale 

sta rivoluzionando il settore agricolo in molti modi. Il trading delle materie prime è un caso 

concreto in cui la Blockchain contribuisce a migliorare le relazioni tra gli intermediari e a 

ridurne le possibili interferenze, promuovendo un modello peer-to-peer che collega gli 

agricoltori con i consumatori finali. Inoltre, favorisce scambi più equi grazie all’eliminazione 

delle barriere commerciali e promuovendo un commercio transfrontaliero in valuta locale, 

permette la risoluzione delle varie controversie sulla terra grazie al registro catastale su 

Blockchain, ma ciò che più ci interessa è che promuove la tracciabilità, grazie all’affidabilità 

dei dati relativi a tutti gli attori della filiera che sono entrati in contatto con un determinato 

prodotto “from the farm to the fork”.  

Il produttore italiano che volesse garantire la qualità e l’origine del proprio prodotto potrebbe 

registrare su di una piattaforma tutti i dati ed i file, quali foto e video, relativi alla semina, 

crescita innaffiatura, raccolto, logistica, lavorazione, imballaggio e trasporto del prodotto, 

apponendo poi su ciascuna confezione, come una sorta di sigillo finale, un QR code, 
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racchiudendo in esso tutti i dati precedentemente registrati. Al cliente che volesse visualizzare 

la storia completa del prodotto, a garanzia della qualità e dell’origine dello stesso, basterà 

scansionare il codice per poter ottenere il tutto in tempo reale e sul proprio smartphone, 

garantito dall’affidabilità della tecnologia Blockchain. La filiera integrata con tale tecnologia è 

ormai realtà e per il futuro prossimo si sta già lavorando all’integrazione con i più sofisticati 

sensori IoT, per automatizzare al massimo il processo e per ridurre al minimo il rischio di 

contraffazione ed il margine d’errore. Risulta chiave in questo ambito, dunque, il ruolo di tutti 

quegli oggetti del mondo agricolo che sono connessi alla rete e che permettono di unire il 

mondo reale e quello virtuale. L’obiettivo per cui sono collegati ad Internet è sostanzialmente 

quello di essere sempre connessi, di reperire, di monitorare, di elaborare e trasferire le 

informazioni necessarie. 

Non sarà più quindi compito del contadino di registrare i dati sulla piattaforma, ma tutto ciò 

avverrà in maniera automatica per mezzo di apparecchiature, interconnesse e connesse alla 

rete, che registreranno dati quali le condizioni atmosferiche e la geolocalizzazione del campo, 

file multimediali relativi alle varie fasi della produzione (dalla semina al raccolto), la 

documentazione sanitaria e commerciale e molto altro ancora.  

Grazie a Data set sempre più precisi e ad un ecosistema informativo in Real time, diventa 

possibile avere sistemi decisionali e strategici sempre più efficienti ed informazioni condivise 

lungo tutta la supply chain agroalimentare. I costi sono ancora elevati, ma gli ostacoli principali 

nell’adozione sembrano essere legati sostanzialmente ad una dimensione di carattere 

culturale. Non è ancora stata del tutto superata, infatti, quella barriera culturale che da 

sempre aleggia attorno all’innovazione. Inoltre, gioca un ruolo fondamentale la scarsa 

consapevolezza della maggior parte degli attori riguardo la gamma dei benefici riconducibili 

all’Agricoltura 4.0, troppo spesso limitati a semplici vantaggi di costo. Risulta necessario 

lavorare sulla sensibilizzazione e sulla formazione degli attori agricoli coinvolti e creare le 

conoscenze e le competenze necessarie per poter gestire tale mole di dati ed informazioni a 

disposizione, in tempi sempre più rapidi. Essi devono poter toccar con mano, magari 

attraverso esperienze concrete, i benefici di tali tecnologie per comprenderne a pieno i duplici 

vantaggi e le opportunità. Duplici perché da un lato permettono all’agricoltore o all’allevatore 

di gestire il proprio lavoro in maniera più efficiente e dall’altro lato consentono a coloro i quali 

si trovano a valle della filiera, di conoscere la storia di ciò che stanno acquistando, con un 

ritorno in termini economici e di fidelizzazione.  
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È proprio grazie all’asset dei dati che si è messo in moto un processo lungo tutta la filiera, 

consentendo di unire il dato proveniente dai campi con quello del territorio, della logistica, 

dell’ambiente e delle imprese di trasformazione. Non si può far sì che una fase resti isolata, 

infatti si deve evidenziare come l’Internet of Things e la crescente importanza dei Big data, 

abbiano portato ad un’integrazione completa in tutto il settore, abilitando nuovi modelli di 

business e permettendo la tracciabilità lungo tutta la filiera.  

Risulta d’obbligo poi, volgere uno sguardo anche al settore zootecnico, che si sta muovendo 

in maniera sempre più decisa verso una digitalizzazione importante. L’innovazione tecnologica 

in tale settore permette ad oggi, per esempio, di gestire in maniera differente la salute degli 

animali, tramite l’utilizzo di wearable (dei dispositivi indossabili connessi alla rete come collari, 

etichette, pedometri in grado di monitorare il bestiame, rilevarne gli spostamenti e riportarne 

i parametri vitali in tempo reale) o con applicazioni di analytics specifiche, che permettono di 

migliorare direttamente l’efficienza dei processi di gestione degli animali e la qualità del 

prodotto. Grazie anche qui ad una elevata disponibilità di dati è possibile avere sempre 

maggiori informazioni riguardo l’animale, il suo comportamento e le sue reazioni a 

determinati trattamenti o condizioni. Tutti questi dati vengono utilizzati non solo per gestire 

al meglio la salute e la crescita del bestiame, ma possono essere condivisi anche con le fasi a 

valle della filiera, sino ad arrivare al consumatore finale. Tale condivisione permette, a 

chiunque verrà in contatto con il prodotto, di sapere con esattezza l’origine dello stesso e non 

solo. Sarà possibile avere informazioni circa le tipologie e la quantità di mangime con il quale 

l’animale è stato nutrito nel corso della propria vita, l’utilizzo di antibiotici o di farmaci 

specifici, la geolocalizzazione del terreno o della stalla di provenienza e molto altro ancora. La 

digitalizzazione dunque, anche in questo caso, ha permesso di ottenere dei vantaggi 

considerevoli in termini di tracciabilità e di sicurezza alimentare. L’inserimento di tutti questi 

dati su di una piattaforma Blockchain poi, come più volte ribadito, consentirà di garantirne 

l’autenticità e l’immutabilità, fornendo ai soggetti a valle una garanzia senza eguali. 

Tale digitalizzazione del comparto agricolo, ha permesso di ottenere una visione a 360 gradi 

dei processi colturali e dei sistemi di allevamento, favorendo la raccolta di tutti quei preziosi 

ed autentici dati, necessari per poter tracciare la storia di un prodotto agroalimentare dal 

campo alla tavola. 

L’informatizzazione delle aziende agricole risulta però, in Italia, ancora poco diffusa e dunque 

per i produttori di soluzioni e tecnologie innovative rappresenta un’ottima opportunità da 
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stimolare e far crescere. Ciò significa che il potenziale di sviluppo ed espansione è grande, 

soprattutto se si riesce ad individuare la giusta modalità per accompagnare l’introduzione di 

tali soluzioni digitali con un deciso sostegno in termini di sviluppo delle competenze necessarie 

alla loro piena e corretta utilizzazione. La filiera si sta modernizzando e sta cambiando 

radicalmente e per tutti gli attori risulta fondamentale rimanere al passo con il cambiamento. 

Rimanere sul pezzo ed essere in grado di adattare il proprio business alla realtà in rapido 

cambiamento risulta fondamentale per gli attori del settore, per non rischiare di trovarsi 

esclusi o in ritardo, con conseguenti perdite a livello economico.  
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4.7 Applicazione nel Food service  

 

 

Al giorno d’oggi l’utilizzo e spesso l’abuso di termini di derivazione anglosassone è diventato 

pratica corrente, in certi casi però non è solamente un vezzo ma una necessità, così è infatti 

per il termine Food service. La traduzione italiana che più si avvicina al letterale senso del 

termine è “ristorazione”, poiché essa sta ad oggi subendo una trasformazione, grazie allo 

sviluppo di innumerevoli innovazioni tecnologiche ed alla costituzione di nuove professioni.  

Una definizione di ristorazione ci viene fornita da Wikipedia67 secondo cui si tratta di: “un 

settore commerciale che comprende tutte le attività, incluse quelle su scala industriale, di 

banqueting e catering legate rispettivamente a produzione e distribuzione di pasti pronti per 

la clientela, nonché infine alla distribuzione automatica (vending). Diversi tipi di imprese 

rientrano in questo settore: i ristoranti, le mense delle scuole e degli ospedali, le ditte 

specializzate in catering ed altri formati, nonché infine le imprese o gestioni del servizio di 

somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici”.  

Come si può immediatamente notare, dentro il concetto di ristorazione ormai si trova di tutto, 

non solamente ciò che vi attiene in senso stretto come pizzerie, bar e ristoranti, ma molto di 

più, dal momento che il fenomeno è in continua espansione. I nuovi stili di vita soprattutto 

delle nuove generazioni e dei cosiddetti millennials, stanno modificando radicalmente le 

abitudini alimentari italiane. Sono sempre di più i soggetti che consumano pasti e spuntini 

fuori casa, ricercando alternative particolari e sfiziose, grazie anche alla globalizzazione che ha 

favorito quel processo di scoperta di nuove culture culinarie, piatti, gusti e sapori provenienti 

da tutto il mondo. Tutto ciò obbliga di conseguenza gli attori coinvolti lungo tutta la filiera 

agroalimentare a modificare la definizione delle proprie attività, per offrire una risposta 

adeguata alle esigenze di chi mangia fuori casa.  

Secondo un’indagine effettuata dal Fipe68 (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) nel 2017, 

sono stati 39 milioni gli italiani che hanno mangiato fuori casa, spendendo un totale di 75 

                                                           
67 https://it.wikipedia.org/wiki/Ristorazione 
68 Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE), (Dicembre 2017), “Ristorazione, rapporto annuale 2017” Centro 
studi, 1-130  

https://it.wikipedia.org/wiki/Ristorazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Ristorazione
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milioni di euro, circa il 35% della spesa alimentare delle famiglie. Si tratta di uno dei mercati 

più importanti d’Europa, in particolare il terzo per valore assoluto. Inoltre, in seguito alla crisi 

economica del 2008, in tutta Europa si sono verificate flessioni sulla spesa alimentare, ma in 

Italia in particolare tale contrazione ha colpito solamente i consumi casalinghi e non quelli del 

Food service. I trend predicono che in tempi non remoti la tendenza al consumo alimentare 

extra-domestico crescerà in maniera costante sino a toccare percentuali simili a quelle degli 

USA, dove circa il 50% della spesa alimentare è destinata ai pranzi fuori casa. L’indagine 

prosegue poi analizzando i principali consumi specifici: 6 italiani su 10 fanno colazione al bar, 

spendendo in media 2-3 euro, ma c’è pure chi si rifornisce alle macchinette vending. Per il 

pranzo, durante la settimana, circa 34 milioni di italiani mangia fuori casa e per circa 5 milioni 

di essi si tratta di una situazione abituale (3-4 volte la settimana). In genere la scelta si aggira 

tra un primo piatto al bar, un panino oppure una pizza, comunque pasti semplici e veloci per 

una spesa che si aggira attorno ai 5-10 euro. Le cose cambiano, sia a livello di fascia di prezzo 

sia a livello di scelta, nel fine settimana, quando si tendono a prediligere alternative più 

gourmet come trattorie o ristoranti e con una spesa media che si aggira attorno ai 10-20 euro. 

La stragrande maggioranza degli italiani va a cena fuori almeno una volta a settimana per un 

valore medio a pasto di 20 euro.  

A questo punto risulta interessante comprendere quali siano le motivazioni che spingono un 

individuo ad andare a mangiare fuori ed inoltre su quali basi avviene la scelta del locale o del 

posto in cui mangiare. A tal proposito nel 2017 è stata eseguita una ricerca da Doxa69, un 

istituto specializzato in sondaggi d'opinione, ricerche di mercato ed analisi statistiche.  

È stato rilevato che il 66% del campione ha dichiarato di mangiare fuori casa “per stare in 

compagnia e rilassarsi senza dover cucinare”. Nel 42% dei casi, invece, lo si fa per “staccare la 

spina, sentirsi bene, cambiare aria e spezzare la routine”, mentre il 41% ha dichiarato di “voler 

mangiare cose buone che non si possono o non si vogliono cucinare a casa”. 

La scelta della location avviene in base alla qualità del cibo (77%), in base al prezzo (73%), alla 

pulizia del locale (62%), in base alla posizione (56%), allo staff (53%), all’atmosfera che si 

respira (53%) ed infine in base al passaparola o al consiglio di parenti ed amici (51%).  

Anche il web svolge un ruolo chiave in tale ambito: circa il 50% degli intervistati pubblica 

recensioni sul web e la grande maggioranza le legge, anche se con parziale diffidenza circa la 

                                                           
69 Doxa, Groupon, (2017), “Italiani al ristorante: non solo una questione di cibo” 
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loro provenienza ritenendo opportuno una verifica personale. Anche i web influencer sono in 

continua crescita e vengono seguiti dal 52% del campione. 

Tutto ciò ha permesso alle varie imprese del Food service di crescere, sia a livello personale 

che a livello numerico, ed attualmente sfiorano le 325 mila unità.  Il mercato italiano della 

ristorazione si colloca così al primo posto mondiale per densità di imprese, tenendo in 

considerazione tutte le tipologie, compreso lo street food.  

Tali dati risultano estremamente positivi ad un occhio inesperto o ad una prima superficiale 

analisi, in realtà dietro tutta questa positività si celano alcune problematiche. La ristorazione 

è tra i settori con il più alto grado di concorrenzialità, con in media 4,5 imprese ogni mille 

abitanti. Ne risulta di conseguenza che il tasso di sopravvivenza dopo i primi cinque anni 

dall’apertura è del 52%. Ciò significa che la metà delle nuove imprese del Food service non 

sopravvive oltre i 5 anni di attività.  

Crescere e svilupparsi in un mercato come questo significa essere in grado di cogliere tutte le 

opportunità, non solo nella fornitura della materia prima, ma anche e soprattutto nel prodotto 

finale per cercare di spuntare un vantaggio tale da assicurarsi la sopravvivenza. La realtà del 

settore è in continua evoluzione, il cibo si arricchisce di attributi che surclassano il semplice e 

primitivo concetto di nutrimento, avvicinandosi sempre più ad un sistema di identificazione 

sociale. Oggigiorno cosa si mangia e come lo si fa racconta molto sullo stile di vita e sulle scelte 

del consumatore, a testimoniarlo sono tutte le nuove realtà in espansione come il biologico, 

il vegetariano, l’etnico e persino la riscoperta dello street food. Inoltre, il consumatore sta 

destrutturalizzando lo spazio dedicato al Food service, considerato sempre più come un 

ambiente dedicato alla convivialità e all’edonismo, piuttosto che come un luogo in cui 

consumare un pasto o uno snack, spesso anche rapidamente. Basti pensare alle note catene 

di caffetterie, con spazi appositi dedicati allo studio o alla lettura e con rete Wi-Fi, oppure a 

veri e propri negozi, in cui oltre a consumare è possibile anche acquistare i prodotti. La 

competizione dunque, se da un lato segna la sopravvivenza di buona parte delle imprese del 

settore, dall’altro lato permette di avere sempre quella spinta innovativa che modifica l’offerta 

o il servizio, ridisegnando a volte completamente i confini delle categorie della ristorazione.  

Risulta fondamentale in questo contesto rimanere al passo con le evoluzioni del mercato, 

come sta succedendo in questi anni con il “gluten free” e tutti gli altri prodotti “free from”. Le 

grandi imprese e le multinazionali lo hanno intuito ed oltre a offrire nuove linee di prodotti 

“free from”, hanno creato un servizio apposito di consulenza delle loro divisioni Food service 
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per gli Ho.re.ca (acronimo di Hotellerie-Restaurant-Cafè/Catering) su tali prodotti, per creare 

pietanze adeguate alle richieste del consumatore moderno. Le aziende Ho.re.ca hanno 

compreso l’importanza dell’offerta di prodotti “free from”, ma resta ancora debole nel punto 

vendita a contatto con il consumatore: si pensi semplicemente all’offerta dei pasti durante la 

pausa pranzo, in cui la stragrande maggioranza dei ristoranti e dei bar non risulta attrezzata 

per una proposta “lactose free” o “gluten free” per esempio, lasciando così scoperta una 

nicchia di mercato che potrebbe facilmente offrir loro dei vantaggi competitivi importanti.  

 

L’evoluzione della ristorazione sta mutando il mercato in Food service, cioè un nuovo servizio 

di ristorazione correlato a nuove professioni e ad innovazioni tecnologiche. La tecnologia 

svolge un ruolo sempre più importante lungo tutta la filiera agroalimentare. Ad esempio, se 

prima gli ordini venivano annotati con carta e penna su di un taccuino, oggigiorno esistono 

software che aiutano a gestire la cucina, il magazzino, le comande e la sala del ristorante ed il 

tutto tramite dispositivi come smartphone e tablet in modalità wireless. Anche le figure che 

gestiscono un locale stanno seguendo l’onda del cambiamento, il restaurant manager è 

diventato il braccio destro del ristoratore, insieme al restaurant business coaching che lo aiuta 

a sviluppare strategie di marketing e di vendita, a motivare il team, a sviluppare le giuste doti 

manageriali nonché menù all’avanguardia. La rivoluzione tecnologica continua anche negli 

arredi e nelle varie attrezzature. Le norme HACCP (acronimo dall'inglese Hazard Analysis and 

Critical Control Points) ad esempio impongono rigidi standard di pulizia e di massima igiene, 

dunque sono entrati nelle cucine di locali e ristoranti elettrodomestici quali l’abbattitore di 

temperatura, la macchina per il sottovuoto oppure la macchina per la cottura Sous-vide (o 

cottura sottovuoto). Inoltre, le abitudini alimentari degli italiani stanno notevolmente 

cambiando e i ristoratori devono seguire tali nuove tendenze; se vi sono per esempio 

commensali con esigenze particolari quali intolleranze o allergie, bisogna fare estrema 

attenzione alle possibili contaminazioni tra alimenti in cucina, così come se vi sono vegani o 

vegetariani, prevedere un menù di materie prime senza derivazione animale, dall’antipasto al 

dolce. Infine, sono sempre di più i consumatori che riversano particolare importanza circa la 

provenienza e la lavorazione di un determinato prodotto o di una determinata bevanda. Tutto 

ciò è compito arduo da effettuare ad esempio se si gestisce un ristorante, dove il cliente che 

ordina un determinato piatto, altro non può fare se non fidarsi dell’accortezza del ristoratore 

nella ricerca della miglior qualità possibile delle materie prime utilizzate in cucina e spesso non 
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ha modo di verificarne la provenienza. Il tema della tracciabilità alimentare diviene quindi 

chiave anche nel consumo “out of home”, dove non esistono etichette da poter leggere o dove 

non è possibile toccare con mano la materia prima pre-impiattamento. Anche in questo caso 

le nuove tecnologie vengono in soccorso non solo del consumatore, ma anche del ristoratore 

stesso, il quale avrà la possibilità di dimostrare in maniera inconfutabile la qualità delle proprie 

materie. Sarà dunque possibile creare menù contenenti dei semplici QR code da scannerizzare 

tramite il proprio smartphone, che in maniera rapida ed intuitiva comunichino la storia, “from 

the farm to the fork”, del prodotto che si intende ordinare. La tecnologia Blockchain poi, 

consentirà di assicurare la veridicità e l’autenticità di quanto indicato, limitando al minimo le 

possibilità di raggiri. Viene dunque offerto ai clienti, in maniera semplice e diretta, la possibilità 

di verificare l’autenticità delle ricette ed avere la certificazione digitale della storia della 

materia prima dall’inizio alla fine della filiera produttiva.  

Tutte queste accortezze permettono ad un ristoratore di attrarre un target di clientela più 

ampio, ottenendo benefici a livello di ritorno economico. Negli ultimi tempi poi il Food service 

si è sempre più diversificato e si sono sviluppate nuove figure professionali e nuove 

conoscenze: è necessario conoscere a fondo le nuove forme e le nuove tipologie ristorative 

ed inoltre avere la capacità di pianificazione necessaria per realizzare con estrema efficienza 

la preparazione ed il servizio delle pietanze offerte ai clienti. Oltre a tutto ciò, si sta largamente 

diffondendo il Food service veloce, locali che permettano un consumo fast o anche take away 

(da asporto). Si stanno infatti diffondendo a macchia d’olio locali quali pizzerie al taglio, sushi 

point, fish bar o attività simili, riscuotendo un discreto successo.  

I consumatori odierni non richiedono però solamente un posto dove consumare velocemente 

un pasto, ma anche un ambiente molto piacevole che possa rendere la pausa pranzo un 

momento di benessere psicofisico e che permetta loro di staccare, anche se per un breve lasso 

di tempo, la mente dalla routine lavorativa. Infine, è molto apprezzato se nel medesimo locale 

l’offerta pranzo viene diversificata rispetto a quella serale.  

 

Tra le varie nuove tendenze una in particolare sta minacciando seriamente la ristorazione 

tradizionale. Si tratta delle attività di vendita e somministrazione di prodotti alimentari e non 

attraverso i distributori automatici, una pratica conosciuta come “vending”. Presso tali 

distributori vengono erogati non solamente i classici snack, qualche merendina confezionata 

oppure delle bibite fresche o delle bevande calde, ma sono oggigiorno presenti tramezzini, 
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pasti precotti quali pasta o pizza ed ancora cornetti, panini caldi o gelati e spremute d’arancia 

da consumare in appositi punti di ristoro. Tale tipologia di pasto è particolarmente apprezzata 

poiché oltre ad avere prezzi inferiori rispetto a quelli di bar e ristoranti, avendo questi ultimi 

dipendenti e spese fisse da pagare, permette di avere un servizio rapido ed immediato per 

coloro i quali dispongono di pause brevi. In Italia in particolare tale mercato si sta evolvendo 

molto rapidamente grazie anche al progresso tecnologico, all’attenzione per l’eco-

sostenibilità e per la qualità. I numeri parlano da soli: un mercato da oltre 3 miliardi di euro di 

valore per un’erogazione di 10,5 miliardi di consumazioni annuali per circa 30 milioni di 

italiani. È indubbio il ruolo centrale che tale tipologia di Food service abbia nell’economicità 

del settore. La gestione del vending italiano passa tra le mani di CONFIDA, l’Associazione 

Italiana della Distribuzione Automatica che conta oltre 500 soci tra le imprese di fabbricazione 

dei distributori automatici di bevande e alimenti, le imprese di gestione, quelle di 

fabbricazione dei vari prodotti utilizzati nella distribuzione automatica, i fornitori di servizi ed 

i commerciali. Ormai è possibile trovare vending machine quasi ovunque, dalle scuole agli 

uffici, dalle stazioni alle università, dalle metropolitane agli aeroporti, fino ai diversi luoghi 

pubblici sparsi in giro per le città. Secondo alcune analisi effettuate dalla stessa CONFIDA, il 

52% degli italiani nell’ultimo anno dichiara di aver fatto uso di vending machine, percentuale 

che si sposta al 73,5% se si considera la generazione dei cosiddetti millennials. Le percentuali 

sono molto elevate ma sono frutto del fatto che l’Italia è leader europeo del settore con un 

fatturato nel 2017 di circa 3,5 miliardi di euro. Inoltre, deteniamo il primato sempre a livello 

europeo per numero di vending machine, sia prodotte che installate, per un totale di circa 805 

mila macchinette attive sul territorio. Solamente per fare un confronto numerico, la Francia si 

posiziona al secondo posto con 590 mila, la Germania al terzo con 555 mila ed ai piedi del 

podio troviamo l’Inghilterra con 417 mila.  

Il prodotto che copre circa il 55,5% delle consumazioni del mercato automatico è il caffè, con 

2,7 miliardi di consumazioni annue. Tra le bevande calde seguono il tè (circa 220 milioni di 

consumazioni annue), la cioccolata (oltre 95 milioni) e nell’ultimo anno cresce il consumo di 

ginseng del 15,3%. Le bevande fredde rappresentano invece circa il 20% del mercato facendo 

registrare 941 milioni di consumazioni annue. Si rafforza il consumo di snack a base di 

cioccolato (+1,5%) e crescono i consumi di biscotti (+5,76%), ma il vero boom è stato quello 

della frutta secca che registra un +50% su un numero di consumazioni ancora ridotto, ma in 

crescita costante.  
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Ma quali sono altre merceologie del food e del beverage destinate a crescere in futuro?  

La varietà dell’offerta dipende molto dalla tipologia della domanda e quindi dal gradimento 

per alcuni prodotti piuttosto che per altri da parte dei consumatori. Si stanno comunque 

diffondendo ed affermando nuovi gusti e nuove tendenze alimentari, complice anche la 

globalizzazione. I prodotti a km 0, quelli vegani, il biologico, i senza glutine ed in generale tutti 

i “free from” ed infine il consumo etico e di prodotti equosolidali, rappresenta una grande 

sfida per il futuro del vending. Per soddisfare una domanda così variegata il settore dovrà 

identificare una strategia adatta, anche e soprattutto a causa della limitata disponibilità di 

spazio all’interno di ciascuna vending machine, la quale può contenere all’incirca 40 prodotti. 

L’innovazione tecnologica legata ai distributori automatici però porterà sicuramente ad un 

utilizzo più strategico di tale canale distributivo. I nuovi distributori sono infatti dotati delle 

più recenti tecnologie digitali come touch screen che permettono di comunicare ed interagire 

con il cliente, metodi di pagamento cash-less o di mobile payment, il quale consentirà 

all’industria alimentare di ottenere Big data di preziosissima entità sui consumi. Al contempo 

sarà anche possibile comunicare una serie di dati utili al consumatore, quali la provenienza 

oppure la storia del prodotto che stanno selezionando, il tutto grazie ad un processo di 

tracciabilità degli alimenti e delle bevande che consentirà al consumatore di essere informato 

a tutto tondo circa ciò che sta acquistando. La tecnologia Blockchain poi permetterà di 

garantire la veridicità e l’autenticità di tutte queste informazioni. Ma siamo ancora all’inizio di 

una vera e propria rivoluzione digitale che sta interessando il settore tutto. L’interfaccia touch 

screen permette infatti di personalizzare il prodotto, in particolare le bevande calde, 

miscelando a piacimento i diversi ingredienti ed ottenendo una bevanda che rispecchi i propri 

gusti e le proprie esigenze. Inoltre, è possibile comunicare al cliente informazioni sui prodotti, 

sugli allergeni, sugli ingredienti e la loro provenienza e molto altro ancora. È possibile proporre 

al consumatore delle promozioni (ad esempio: brioche + cappuccino + succo di frutta) magari 

in base ai prodotti che si stanno avvicinando alla scadenza e che vengono programmate in 

automatico dalla vending machine stessa di giorno in giorno.  

Molto importante, dal momento che si tratta di una modalità di acquisto self-service, è la 

marca. I consumatori apprezzano e sono più propensi ad acquistare un prodotto di cui sono 

già a conoscenza e che magari acquistano anche in altri canali distributivi ed infatti i prodotti 

food & beverage più venduti nel settore vending sono proprio quelli dell’industria alimentare 
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di marca. In realtà una buona fetta della clientela è altresì attratta da prodotti in offerta o 

nuovi, magari provenienti proprio dal suo territorio.  

Altrettanto importante risulta, come già accennato in precedenza, il fattore prezzo. Le vending 

machine permettono di avere prodotti direttamente pronti da consumare in maniera 

estremamente facile e veloce e a qualunque ora della giornata, offrendo un servizio non stop 

(salvo a causa di esaurimento scorte, situazione rara poiché costantemente monitorate, ma 

non impossibile).  È proprio per questo servizio che esse offrono che nella maggior parte dei 

paesi europei i prodotti hanno un costo più elevato rispetto a quello di altri canali distributivi. 

In Italia però il consumatore apprezza tale tipologia di distribuzione e spesso la predilige 

rispetto ad altre forme, poiché al momento ancora conveniente. Anche in questa situazione 

l’innovazione tecnologica ha permesso di venire incontro alle esigenze della clientela 

diversificando l’offerta e permettendo la scelta tra diverse gamme di prodotti. L’esempio più 

classico è quello delle macchinette che offrono bevande calde e che solitamente propongono 

una doppia offerta di caffè: due prezzi e due qualità differenti, per cui è possibile scegliere tra 

una miscela classica ed una premium.  

Un ultimo punto che è interessante toccare circa tale tematica è quello della sostenibilità. In 

tale settore il tema della sostenibilità può avere differenti sfumature e riguarda molti aspetti 

dell’attività delle imprese che vi operano. Si parte da una gestione efficiente dell’energia in 

fase di produzione e di stoccaggio, alla sostenibilità nel trasporto, al packaging eco-sostenibile, 

all’adozione di vending machine sempre meno energivore, per finire con la scelta dei prodotti 

e la gestione dei rifiuti in ottica circolare. Tale consapevolezza ha fatto sì che molte aziende 

del settore abbiano iniziato ad interrogarsi su come adempiere al meglio a tale importante 

compito. Vi sono esempi di imprese che producono bicchierini e capsule riciclabili che 

riducono le emissioni di Co2, altre che riciclano i fondi di caffè per trasformarli in biogas o 

funghi, snack con materie prime equosolidali oppure distributori automatici che permettono 

una riduzione del consumo energetico fino al 90%. Tale mercato, dunque, non solo è in piena 

auge oggigiorno, ma è destinato a crescere e a trasformarsi, grazie soprattutto all’innovazione 

tecnologica e alle nuove tendenze alimentari, con un occhio di riguardo particolare per il tema 

della sostenibilità.  

Il Food service negli ultimi anni ha subito numerosi cambiamenti ed un allontanamento dalle 

tradizionali abitudini alimentari dei consumatori, soprattutto in seguito al ritmo sempre più 
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frenetico con cui si svolge la quotidianità, che porta ad un consumo sempre più veloce ed “out 

of home”, tramite spuntini o piccoli snack al di fuori dei pasti tradizionali. Tutti questi 

cambiamenti hanno richiesto una diversificazione dell’offerta ristorativa e l’esigenza di nuove 

figure professionali e manageriali. Per tali motivi risulta difficile oggigiorno classificare 

un’attività in un gruppo definitivo ed omogeneo. Spesso ci si imbatte in locali con offerte 

differenziate anche semplicemente tra lunch e serata. La classificazione più classica ci 

permette però di poter ancora suddividere le attività in due grandi segmenti:  

- La ristorazione commerciale 

- La ristorazione industriale o collettiva 

La prima è quella in cui il cliente paga per intero il proprio conto a fine pasto, al contrario 

quella industriale o collettiva riguarda per esempio le mense lavorative, nelle quali il 

consumatore non paga oppure paga parzialmente per il servizio, che resta a carico della 

collettività o del datore di lavoro.  

Con l’evoluzione del Food service si sono sviluppate innumerevoli nuove attività: 

- Fast food con formule take away oppure eat-in; 

- Snack-bar; 

- Pub/paninoteche; 

- Vending machine; 

- Street food: piadinerie, rosticcerie, kebabberie, friggitorie, etc.; 

- Wine bar o enoteche; 

- Disco-bar; 

- Ristorazione nei centri commerciali; 

- Locali di tendenza come “Bar de tapas” oppure “Fashion bar”; 

 

Per concludere, vista la continua e costante evoluzione del Food service degli ultimi anni, è 

possibile identificare, oltre alle conoscenze ed alle competenze tecniche del settore 

ristorativo, alcune abilità ed alcuni atteggiamenti che potrebbero risultare di fondamentale 

importanza per cavalcare l’onda del cambiamento. Tra queste sicuramente troviamo la 

padronanza delle nuove tecnologie e la gestione dell’innovazione digitale, la sensibilità 

all’innovazione, la ricerca costante della customer satisfaction, le certificazioni di qualità ed 
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origine e la capacità di problem solving per fronteggiare gli imprevisti al meglio e prendere le 

dovute decisioni nella maniera più rapida ed efficiente possibile. Tali atteggiamenti, combinati 

poi ad una continua analisi circa le evoluzioni della domanda e del settore, permetteranno alle 

imprese del Food service di sopravvivere nel tempo, in un arena competitiva spesso 

particolarmente feroce.  
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4.8 Conclusioni 

 

 

La tracciabilità agroalimentare è un concetto che negli ultimi anni ha destato sempre maggior 

interesse nei produttori e nei consumatori. Introdotta in principio come obbligo di legge, con 

uno scopo di mera sanità pubblica ed in seguito ad alcuni scandali alimentari, è sempre stata 

associata al concetto di sicurezza alimentare. Ad oggi costituisce un efficace strumento per la 

costituzione di un rapporto di fiducia tra il produttore/prodotto ed il consumatore.  

L’Italia, da sempre scrupolosa conoscitrice delle filiere agroalimentari, è tra i paesi dove per 

primi si è intuita l’estrema importanza della tracciabilità e della rintracciabilità di ciascuna fase 

di un determinato prodotto o processo alimentare. Per tutti gli attori del settore, lungo l’intera 

supply chain, risulta essere una “conditio sine qua non” per dimostrare la conformità dei propri 

prodotti ai disciplinari ed alle normative di riferimento. Ad un’analisi più approfondita però, 

emerge come il concetto di tracciabilità (e rintracciabilità), inteso come l’incremento della 

conoscenza circa l’origine ed il percorso compiuto da ciascun prodotto, sia per molti attori 

delle filiere agroalimentari italiane ancora troppo vago e poco sfruttato, soprattutto in virtù 

dei vantaggi che le nuove tecnologie possono apportare al sistema. L’obiettivo di questo 

capitolo è stato quello di realizzare una fotografia dello scenario attuale, passando in rassegna, 

da un lato il complesso di norme che regolano il settore e dall’altro l’apporto che la rivoluzione 

digitale in atto sta dando, non solo ai produttori, ma anche ai consumatori. È stata dunque 

descritta la tracciabilità, sono stati forniti gli elementi utili per comprenderne il suo 

regolamento ed il suo funzionamento e sono state analizzate le principali tecnologie in uso, 

con un focus particolare sulla tecnologia Blockchain. Infine, sono state analizzate le 

applicazioni di tale particolare tecnologia nell’ambito dell’Agricoltura 4.0 e del Food service 

(ristorazione). A riguardo, nel capitolo seguente, verranno portate alcune esperienze 

innovative in forma di caso studio. Grazie anche alle nuove tecnologie esistenti ed innovative, 

emerge la necessità e l’importanza della realizzazione di un vero e proprio “passaporto 

digitale” dei prodotti agroalimentari, protetto da elementi di sicurezza per impedirne la 

falsificazione sia digitale che fisica. Tale strumento dunque, ha come principale obiettivo 

quello di assicurare la tutela da frodi, ma rappresenta inoltre un ottimo mezzo per interagire 

con il consumatore, incrementando quindi la fiducia e la fidelizzazione. L’utilizzo del 
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“passaporto digitale” dei prodotti agroalimentari, unito ad azioni di sistema quali 

comunicazione, formazione e digitalizzazione dei dati di filiera, sono l’insieme degli elementi 

per il futuro della tracciabilità su cui è necessario investire sin da subito.  
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Capitolo 5 

Due casi studio emblematici: “pOsti” e “Foodchain” 

 

5.1 Principali problematiche applicative  

 

Attualmente la tecnologia Blockchain viene proposta come soluzione assoluta per risolvere 

problematiche che risultano, ad oggi, irrisolvibili e nei campi più disparati. Dunque, di seguito 

verranno presentate alcune delle problematiche principali legate all’applicazione di tale 

specifica tecnologia, cercando di analizzare in modo chiaro e pratico tali difficoltà. Nei paragrafi 

successivi verranno proposti ed analizzati due casi studio emblematici, al fine di verificare se vi 

sia coerenza con quanto rilevato in letteratura.  

Negli ultimi anni, in seguito alla forte espansione che ha coinvolto la Blockchain, le persone 

sono state sempre più entusiaste delle possibilità offerte dalla catena dei blocchi. Tuttavia, 

buona parte di tale eccitazione sembra essere legata principalmente al fattore cripto-valute e 

al potenziale rendimento conseguibile, piuttosto che all’interesse per la tecnologia sottostante. 

La maggior parte dei soggetti infatti ha scarsa comprensione del funzionamento e dei benefici 

che tale tecnologia possiede, oltre alla gestione delle valute digitali (Hiles M., 2018). 

L’implementazione della Blockchain modificherà il modello di business e quello operativo delle 

imprese (Nowiński W., Kozma M., 2017)70, ma è necessario, affinché ciò avvenga nella giusta 

maniera, che vi sia la comprensione dei suoi aspetti principali quali l’architettura di processo e 

commerciale, la sicurezza, la regolamentazione legislativa, la governance del protocollo 

decentralizzato e lo scambio di valore. In particolare, il passaggio ad un protocollo 

decentralizzato e ad approcci basati sui dati significa che le tradizionali business line non 

potranno più operare secondo le loro strutture storiche, ma dovranno adattarsi ed avere piena 

coscienza e conoscenza delle nuove caratteristiche di tale soluzione. Dovrà essere colmato tale 

                                                           
70 Nowiński, W., & Kozma, M. (2017). How can blockchain technology disrupt the existing business 

models? Entrepreneurial Business and Economics Review, 5(3), 173–188 
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skills gap e bisognerà formare nuove figure altamente competenti in materia, per colmare la 

talent scarcity che ad oggi si presenta ancora come un problema irrisolto (Gareth R.T, 2017)71.  

Inoltre, non si può non considerare il fattore sociale e culturale legato alla familiarità con 

l’innovazione da parte delle organizzazioni. Blockchain e le cripto-valute sono argomenti 

complicati, ancor di più se non si conoscono i concetti di base su cui essi sono costruiti. Le 

società che hanno già assimilato l’innovazione tecnologica ed hanno sperimentato il valore 

che essa può offrire, sono chiaramente più propense all’adozione di nuove tecnologie. Il 

coinvolgimento intrinseco della tecnologia nelle loro società non ha solo fatto sì che 

divenissero maggiormente consapevoli del valore che essa può apportare, ma li ha anche 

aiutati ad evolversi in critici informati, con maggiori aspettative sul valore che le innovazioni 

devono offrire. Al contrario, ci sono società che non sono state in grado di tenere il passo della 

modernizzazione tecnologica ed i motivi possono variare dalla resistenza culturale alla 

diffidenza nei confronti della tecnologia o dei suoi promotori, dal considerare la tecnologia 

una minaccia, sino alla mancanza di infrastrutture e di supporto politico (Goldsman D., 

Srividhya V. S., Vallapuzha A., Prasad J., 2017)72. Infine, se vi è consapevolezza diffusa tra i 

responsabili politici e normativi e le istituzioni circa i benefici che la società potrebbe ricevere 

grazie all’avvento di una specifica tecnologia, essi potrebbero facilitare l'adozione e dunque 

aumentare le possibilità di una sua reale diffusione. Visti tali aspetti, attualmente, attendersi 

un'integrazione regolare e rapida della tecnologia Blockchain sarebbe eccessivo.  

Un’ulteriore problematica riguarda la Privacy dei dati inseriti in Blockchain. Essi saranno infatti 

visibili ed accessibili a tutti i partecipanti alla rete, agli organi di controllo e al consumatore 

finale, ma ciò non sempre può essere una cosa positiva73 (Prashanth Joshi A., Han M., Wang 

Y., 2018). Poniamo il caso di un determinato prodotto il quale necessiti del rigoroso rispetto 

della catena del freddo per la sua ottimale conservazione ed in particolare di avere una 

temperatura costante intorno ai 3-4 °C. Tale dato può essere facilmente inserito nella 

blockchain in modo automatico, ma potrebbe succedere a volte che, per qualsiasi motivo, la 

temperatura salga di qualche grado per poco tempo senza che ciò costituisca un pericolo per 

                                                           
71 Gareth R.T, Future applications of blockchain in business and management: a Delphi study. Strat. 
Chang. 26(5), 439–451 (2017)    
72 Goldsman D., Srividhya V. S., Vallapuzha A., Prasad J., 2017, “Breaking barriers: Factors impacting large-scale. 
Blockchain Adoption”, Viewpoint, Infosys 
73 Prashanth Joshi, A., Han, M., & Wang, Y. (2018). A survey on security and privacy issues of blockchain 
technology. Mathematical Foundations of Computing, 1(2), 121–147 
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la qualità del prodotto stesso. Il dato relativo alla temperatura verrà inviato ed inserito in 

Blockchain e sarà dunque accessibile a chiunque e potrebbe accadere che il consumatore poco 

informato scarti il prodotto in base a tale dato poco rilevante, scegliendo di non acquistare un 

prodotto qualitativamente perfetto. Inoltre, sorge una seconda problematica forse ancora più 

importante, cioè il caso in cui vi sia la necessità di mantenere segreto un determinato 

ingrediente o la “ricetta di produzione”, che non rimarrebbero più tali se fossero liberamente 

consultabili. Pertanto, è indispensabile progettare una classificazione per le informazioni da 

caricare su Blockchain, in modo da garantire la sicurezza dei dati sensibili. Un progetto di 

tracciabilità serio e completo infatti dovrebbe fornire un flusso completo e trasparente delle 

informazioni e dei dati relativi alle diverse fasi di lavorazione, indicare materie prime e materiali 

utilizzati e produrre documentazioni dettagliate riguardo ingredienti e fornitori (Francisco K., 

Swanson D., 2018)74. Troppo spesso si sminuisce la tracciabilità ad una semplice ricostruzione 

lineare della storia di un prodotto, dimenticandosi delle complessità che la sua realizzazione 

comporta.  

Anche la fiducia risulta una tematica interessante da affrontare, poiché solitamente quando ci 

si interroga sul motivo per cui un consumatore dovrebbe fidarsi dei dati forniti da un’azienda, 

spesso si ottiene come risposta che la fiducia è data proprio dalla tecnologia Blockchain, la 

quale non può essere modificata o manipolata (Lemieux V.L., 2016)75. Il problema però risulta 

essere legato alla possibilità che i dati vengano manomessi prima di essere inseriti in 

Blockchain. Tale tecnologia infatti assicura la trasparenza e l’immutabilità delle informazioni 

inserite nella stessa, ma non garantisce che tali dati siano veri. Non viene risolta, dunque, la 

problematica del dover riporre fiducia nei confronti dell’azienda. È difficile garantire autenticità 

a dati registrati da esseri umani ed inoltre i dati che vengono archiviati in data center 

centralizzati sono facili da manomettere e difficili da monitorare. I problemi di cui sopra 

potrebbero essere risolti combinando la tecnologia Blockchain con l’Internet of Things76 (Hong 

W., Cai Y., Yu Z., Yu X., 2019). L’IoT permette di connettere gli oggetti alla rete e dunque di 

realizzare misurazioni e trasmissioni automatiche, ottenendo non solo un risparmio in termini 

                                                           
74 Francisco, K., & Swanson, D. (2018). The Supply Chain Has No Clothes: Technology Adoption of Blockchain for 
Supply Chain Transparency. Logistics, 2(1), 2    
75 Lemieux, V.L.: Trusting records: is Blockchain technology the answer? Rec. Manag. J. 26(2), 110–139 (2016) 
76 Hong, W., Cai, Y., Yu, Z., & Yu, X. (2019). “An Agri-product Traceability System Based on IoT and Blockchain 
Technology”. In Proceedings of 2018 1st IEEE International Conference on Hot Information-Centric Networking, 
HotICN 2018 (pp. 254–255). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc 
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di costi della manodopera, ma soprattutto un netto miglioramento circa la credibilità dei dati. 

L’uso della tecnologia Blockchain poi, garantirebbe l’immutabilità, la trasparenza e la sicurezza 

dei dati, rendendo il sistema più affidabile. Tutto ciò permetterebbe un incremento della 

fiducia da parte dei consumatori ed una protezione maggiore del marchio (Hawlitschek F., 

Notheisen B., Teubner T., 2018)77.  

Infine, un’ulteriore problematica risulta essere la fase di story telling dei dati per il cliente 

finale. La Blockchain promette di raccogliere, archiviare e rendere trasparenti le informazioni 

presenti nei blocchi: per ciascun ingrediente di una pizza, dovrebbe esserci un registro che tiene 

traccia di ogni singola trasformazione e di ogni ingrediente utilizzato. Per il consumatore 

ovviamente risulta essere una garanzia in più circa la qualità del prodotto finito, ma non risulta 

difficile immaginare che le aziende possano sfruttare tali informazioni per raccontare il proprio 

prodotto al meglio, dando vita ad uno story telling più coinvolgente ed avvincente. Le 

informazioni inserite in Blockchain infatti sono spesso incomprensibili da parte dei consumatori 

finali e vengono dunque raccontate, affinché il consumatore possa risultare attratto 

dall’offerta. Quando quest’ultimo inquadra il QR code per ottenere la storia del prodotto, esso 

ottiene certamente tutte le informazioni, ma condite da una buona dose di story telling, per 

renderle a lui più comprensibili. Da quando le aziende hanno imparato a fare story telling e a 

raccontare le proprie storie aziendali ed i propri prodotti come fossero storie giornalistiche, 

esse hanno imparato anche a sfruttare il patto narrativo stabilito con i consumatori finali, a 

volte perfino infrangendolo, per migliorare il proprio posizionamento o la propria immagine, 

per superare crisi reputazionali ed ovviamente per vendere il proprio prodotto78 (Maestri A., 

Gavatorta F., 2013).  

 

In conclusione, la tecnologia Blockchain offre numerosi vantaggi e si configura, ad oggi, come 

la soluzione migliore per risolvere il problema della trasparenza e della sicurezza delle 

informazioni e per garantire una tracciabilità completa lungo tutta la filiera agroalimentare. 

                                                           
77 Hawlitschek, F., Notheisen, B., Teubner, T.: The limits of trust-free systems: a literature review on 
blockchain technology and trust in the sharing economy. Electron. Commer. Res. Appl. 29, 50–63 (2018) 
 
78 Maestri A., Gavatorta F., “Digital content marketing: storytelling, strategia, engagement”, 2013, Anteprima 
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Tuttavia, esistono ancora alcune problematiche che rallentano la sua diffusione e che 

dovrebbero essere colmate affinché essa possa affermarsi come standard dominante, 

diventando pratica diffusa e condivisa da tutte le realtà del settore.  
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5.2 Caso studio “pOsti”  

 

 

pOsti è una società a responsabilità limitata (s.r.l.) iscritta presso la Camera di Commercio di 

Roma nel registro delle startup innovative, nel settore Food (Ristorazione con 

somministrazione). Il campo di attività, oltre alla ristorazione, riguarda anche servizi di 

certificazione per le imprese dell’agroalimentare ed attività di “Food Edutainment”, ovvero 

una forma di intrattenimento finalizzata sia a divertire che a educare. Il termine, coniato da 

Bob Heyman, è nato dalla fusione delle parole “educational” (educativo) ed “entertainment” 

(divertimento) e si è poi esteso a tutto ciò che possa essere comunicato in modo simpatico e 

produttivo.  

pOsti è stata fondata nel maggio del 2018 da Virgilio Maretto e da Carlo Fornario, anche se 

l’idea era nata molto tempo prima. Ha sede a Roma ed è stata creata con l’obiettivo di tutelare 

e valorizzare le ricette della tradizione italiana attraverso la tracciabilità dell’intera filiera 

agroalimentare, grazie al supporto della tecnologia Blockchain ed altre tecnologie 

complementari quali IoT, Big data o la realtà aumentata. Ecco per quale ragione la parola Osti 

risulta in primo piano nel nome e nel logo della startup ed assume un ruolo così importante. 

Gli Osti infatti sono i padroni o i gestori di un’osteria, luogo nel quale per anni ed anni e di 

generazione in generazione, sono stati custoditi e tramandati i segreti culinari delle regioni 

italiane e le ricette della tradizione locale. Sono luoghi ricchi di storia e di cultura. Le varie 

Regioni italiane sono state da sempre caratterizzate per l’eccellenza del territorio, per le 

antiche tradizioni, per i prodotti sani e genuini ed è per tale motivo che questa innovativa 

startup romana ha ideato una piattaforma per il settore Food, pOstiChain, basata sulla 

tecnologia Blockchain, al fine di proteggere e promuovere l’etichetta del Made in Italy ed il 

suo enorme patrimonio enogastronomico.  

Durante il primo periodo di vita, i fondatori hanno cercato una location, uno spazio fisico per 

poter operare, poi sia la burocrazia sia i costi delle infrastrutture, hanno fatto tendere la 

startup verso l’idea di uno spazio virtuale, uno spazio digitale. L’idea della startup comunque 

è quella di riuscire a rendere accessibile, in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo, la 

tradizione della cucina e del cibo italiano, quel made in Italy che tutto il mondo ci invidia. 

Quando si parla di rendere accessibile si intende la possibilità di poter gustare un piatto tipico 

di una specifica zona o regione, anche nel resto d’Italia. Non solo l’accessibilità fisica del piatto 
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dunque, ma soprattutto la garanzia che quella particolare ricetta sia autentica, sia stata fatta 

con i veri ingredienti e nel rispetto assoluto della tradizione. Per realizzare ciò, si rende 

indispensabile l’ausilio tecnologico. Grazie alle competenze ed alle conoscenze possedute da 

Virgilio Maretto, co-founder nonché ingegnere elettronico, è stata ricercata una tecnologia 

che potesse adattarsi al meglio alle esigenze della startup e che soddisfacesse le garanzie 

richieste. In quel momento la tecnologia Blockchain era un trend in crescita, emergente e 

sotto i riflettori e dunque pOsti ha iniziato ad analizzare come tale tecnologia potesse aiutare 

la loro causa e come potesse essere impiegata nello specifico.  Non solo Blockchain, ma anche 

tutte quelle altre tecnologie quali l’IoT, il mondo della sensoristica, i Big data ed Analytics che 

sono complementari fra loro. Tutto ciò ha guidato la startup verso l’ottenimento del proprio 

obiettivo, quello della creazione di un ecosistema, non uno spazio fisico, ma uno spazio 

virtuale  grazie al quale tutti gli attori della filiera agroalimentare possano trarre valore. Questo 

è stato il punto di partenza dal quale poi è stato via via sviluppato il servizio offerto dalla 

startup, che è partito dalla tracciabilità e che è stato successivamente arricchito da molti altri 

moduli che ad oggi costituiscono la catena del valore di pOsti.  

Tale catena è costituita da diversi step, primo fra tutti l’acquisizione delle informazioni. Tale 

acquisizione può essere effettuata sia con tecnologie innovative, come IoT, sensori o stazioni 

di monitoraggio, ma anche manualmente. Nel passaggio successivo le informazioni devono 

essere garantite e rese sicure, pertanto il secondo step riguarda la tracciabilità di tali 

informazioni. Una volta che queste informazioni sono state acquisite, rese sicure e garantite, 

devono poi essere creati dei contenuti affinché possano essere rese fruibili al consumatore. 

Ad esempio, quando il sensore che monitora un determinato frutto restituisce come risposta 

un valore specifico del grado “Brix”, relativo al grado zuccherino, per il consumatore tutto ciò 

potrebbe risultare incomprensibile. Si rende necessario dunque, tradurre il dato creando dei 

contenuti specifici, per fare in modo che tutti i consumatori siano in grado di comprenderne il 

significato. Se, continuando l’esempio precedente, al consumatore comunico che tale frutto 

ha una maturazione elevata e va consumato entro 2-3 giorni, piuttosto che inserire il valore 

del grado “Brix”, naturalmente il tutto assume un significato differente. Questi contenuti 

devono essere raccontati attraverso moduli di story telling. Ecco un altro anello della catena 

del valore di pOsti, importantissimo perché altrimenti il consumatore non risulta attratto 

dall’offerta. Infine, customer experience, che può essere la semplice esperienza tramite QR 
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code, in cui il consumatore inquadra il codice ed ottiene lo story telling dei contenuti e delle 

informazioni tracciate su Blockchain, ma non è solo questo, può esserci anche la realtà 

virtuale, strumenti di marketing prossimity e dunque notifiche personalizzate all’utente, smart 

labels e molto altro. La catena del valore di pOsti si compone attualmente di tali step, ma 

poiché il mondo delle startup è un mondo instabile ed in continua evoluzione, così lo è anche 

l’offerta che esse propongono, in continuo adattamento al mercato di riferimento.  

Attraverso l’applicazione di tutte le tecnologie sopra citate, è possibile valorizzare i prodotti 

tipici e le ricette della nostra tradizione, garantendo la completa tracciabilità delle stesse in 

ogni singola Regione. Partendo dal campo sul quale vengono coltivate le materie prime sino 

al consumatore, l’intero processo produttivo viene codificato, consentendo la registrazione di 

ogni singolo passaggio, delle materie, della composizione, della lavorazione, del sistema di 

cottura, fino al piatto finale servito al consumatore. Nella fase di acquisizione delle 

informazioni la startup si serve di tutte quelle tecnologie complementari quali l’IoT, che 

permettono, ad esempio tramite stazioni di monitoraggio sul campo, di rilevare informazioni 

come la temperatura ambientale, l’umidità del terreno, la quantità di pioggia caduta e molto 

altro ancora. Queste informazioni vengono successivamente inserite in Blockchain con due 

possibili modalità: 1) l’informazione viene rilevata e trasferita automaticamente in Blockchain 

2) l’informazione deve essere inserita manualmente dall’operatore.  

Nel primo caso non vi è la necessità di alcun intervento, poiché il dato inserito 

automaticamente permette di non avere soluzione di continuità, impedendone la 

falsificazione o l’errato inserimento. Nel secondo caso invece è necessario l’intervento di 

pOsti, che sostanzialmente verifica tali informazioni, registrando il soggetto che le ha inserite, 

in quale data certa e controllandone l’autorizzazione all’inserimento. Al momento la 

tecnologia Blockchain garantisce l’immutabilità delle informazioni ed è una tecnologia che ben 

si presta alla gestione delle transazioni tra più parti come nella filiera agroalimentare, dove ci 

sono molte transazioni e dove una tecnologia come Blockchain può dare valore alla rete 

formata da tutti gli attori della supply chain. La startup pOsti, in particolare, ha utilizzato in 

alcuni casi Blockchain private ed in altri pubbliche, ma ad oggi ha sviluppato una soluzione che 

utilizza la stessa tipologia di Blockchain di cui si servono le cripto-valute quali il Bitcoin. Per 

interfacciarsi con tale tecnologia utilizza le interfacce del “Blockcerts”, degli ERP (Enterprise 

Resource Planning) sviluppati inizialmente dal Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
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per la tracciabilità dei diplomi universitari, che ad oggi sono di pubblico dominio e che sono 

state adattate su misura dalla startup per il proprio caso.  

Utilizzando la tecnologia Blockchain, pOsti ha realizzato un’idea innovativa per il settore, che 

protegge e preserva il Made in Italy grazie alle caratteristiche di autenticità, trasparenza ed 

immutabilità che la catena dei blocchi offre, mantenendo elevati standard qualitativi.  

Per la prima volta nella storia, una singola ricetta, documentata nella sua autenticità da Istituti 

culturali, chef, osti ed esperti del settore, ottiene grazie a pOsti il suo certificato di qualità che 

ne attesta la storia e ciascuno stadio della lavorazione, generando in tal modo fiducia nel 

consumatore e maggior sicurezza alimentare. Anche la fase di post-consumo, tramite le 

recensioni scritte dai clienti, diventa codificata ed immutabile. Ciò che dunque viene offerto è 

la possibilità per i clienti di trovare, in un unico posto ed in qualsiasi momento, le ricette tipiche 

ed autentiche della cucina italiana, accompagnate dal proprio certificato digitale di qualità e 

per i ristoratori il fatto di poter certificare agilmente i propri piatti offrendo garanzia di qualità 

e di attenzione ai consumatori, con possibili aperture verso nuovi mercati e nuove 

opportunità. Si tratta dunque di una piattaforma grazie alla quale tutti gli attori della filiera 

possono trovare un luogo d’incontro per dialogare ed instaurare nuove possibili alleanze.  

Nel mercato attuale la sfida non è più solamente quella di tracciare le materie prime lungo la 

catena di approvvigionamento, ma risulta necessario ampliare l’orizzonte anche ai processi di 

preparazione e di trasformazione che sono stati utilizzati per ottenere il piatto pronto, nonché 

tutti quei processi che riguardano direttamente il consumatore finale quali: consumo, servizio 

e post-consumo. La certificazione di qualità end-to-end (letteralmente da estremità ad 

estremità) è infatti un requisito fondamentale per la produzione enogastronomica italiana e 

l’impegno profuso in tale direzione da parte di pOsti, rappresenta la lampante dimostrazione 

di come ciò possa avvenire grazie all’utilizzo di tecnologie quali la Blockchain e non solo, 

creando un vero e proprio passaporto digitale per il prodotto e permettendo di immortalare 

in maniera immutabile e sicura tutti i passaggi lungo la supply chain. 

 Ma qual è il significato che la startup attribuisce al concetto di tracciabilità?  

Più che di tracciabilità, pOsti parla di trasparenza. L’obiettivo della startup è quello di una 

valorizzazione del cibo italiano, del made in Italy. Essa lo fa tramite una piattaforma, 

pOstiChain, che consente la creazione di un ecosistema, dove il valore principale è quello della 
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trasparenza appunto. È stato fatto un passaggio ulteriore rispetto alla mera tracciabilità, che 

ormai viene considerata dalla startup quasi come una commodity. In particolare, la 

tracciabilità tramite Blockchain, per pOsti è diventata un prerequisito imprescindibile, di cui 

non si può più fare a meno e non è più un fattore differenziale. La tracciabilità non passa in 

secondo piano ovviamente, ma risulta essere un fattore complementare alla trasparenza.  

In un momento storico come quello attuale in cui la cucina, tramite i propri interpreti come 

chef stellati, imprenditori, critici e food blogger, è alla ricerca di una continua 

reinterpretazione ed innovazione e di quella perfezione inarrivabile, esiste un altro valore 

sommerso: quello dei locali storici, delle taverne e delle osterie. Essi, per anni ed anni, spesso 

nell’anonimato generale, hanno contribuito in maniera sostanziale a rendere onore e a 

rendere celebri i piatti della tradizione regionale italiana nel mondo, custodendo ricette 

antiche e tramandandole di generazione in generazione. Oggi tali ricette stanno tornando di 

tendenza e stanno catturando sempre maggior interesse, grazie alla loro semplicità, al loro 

gusto e alla nuova attenzione che vi si pone nella realizzazione. Cresce sempre di più 

l’attenzione che viene posta in fase di esecuzione, dal rigoroso rispetto dei disciplinari, alla 

materia prima di qualità, dalla cottura sino ai più minimi dettagli. Lo stile di vita sta cambiando 

così come stanno cambiando le abitudini di consumo, pOsti si pone in questo ambito come 

attore del cambiamento proponendo soluzioni concrete, moderne, intuitive e nel nome del 

“bien vivre”.  

A differenza dei principali player del settore, pOsti si rivolge principalmente al mercato 

frammentato, quello dei piccoli produttori e dei piccoli ristoratori appunto. Di fatto essi hanno 

una maggior difficoltà nell’adozione di nuove tecnologie, tanto più quelle emergenti come 

Blockchain. Essendo una startup piccola ed appena nata, essa possiede però quel grado di 

flessibilità e di lucidità necessario per rivolgersi a questo tipo di clienti. Allo stesso tempo 

rispetto ad altri player che forniscono soluzioni di tracciabilità Blockchain, pOsti si rivolge 

anche alla ristorazione. I player maggiori sono più orientati verso i prodotti, mentre questa 

startup nello specifico si rivolge anche ai ristoratori con un servizio end to end, dal campo al 

ristorante. Da un lato tale difficoltà di adozione è dovuta ad una barriera culturale, dall’altro 

è anche un’opportunità. I piccoli produttori in particolare hanno un gap molto elevato 

nell’adozione di nuove tecnologie che deve essere sfruttato. La startup con il proprio agire 

cerca per l’appunto di sfruttare questo gap, mostrando le potenzialità ed i vantaggi concreti 
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dell’adozione di tale soluzione. Il consumatore oggigiorno richiede sempre maggior 

trasparenza e garanzia, è necessario far comprendere tutto ciò anche ai ristoratori ed ai 

produttori per permettere loro di soddisfare le reali necessità del cliente, ottenendo in cambio 

un ritorno economico importante.  

La startup si rivolge naturalmente a tutti gli attori della filiera agroalimentare, con un servizio 

end to end. In particolare, ai produttori per la tracciabilità delle materie prime, ai trasformatori 

e distributori per la tracciabilità dei prodotti ed ai ristoratori/chef per la tracciabilità delle 

ricette. Il modello di business adottato da pOsti è un modello a Subscription, il quale prevede 

un fixed set up per l’avvio del progetto e durante il running, una royalty sul piatto, sulla 

quantità venduta oppure un canone annuo. Il costo del fixed set up ovviamente dipende dalla 

tipologia di progetto, dall’estensione e dalla profondità della filiera e da quanti prodotti si 

intende tracciare. La royalty sul prodotto venduto invece varia tipicamente dall’1% al 5% del 

valore del prodotto stesso.  

Ma come funziona esattamente il processo? 

I consumatori di questi piatti certificati, tramite la scansione di un QR code applicato sul menù 

o su di un prodotto, potranno visualizzare sul proprio smartphone tutti i dati relativi agli stessi. 

Potranno approfondire le origini storiche della ricetta e le sue evoluzioni nel tempo, scoprire 

curiosità o provenienza delle materie prime utilizzate, i dettagli circa la fase di coltura, i valori 

nutrizionali ed i metodi di preparazione del piatto che si stanno apprestando a mangiare. Tutte 

queste informazioni, frutto dell’elaborazione dei dati reperiti dalla startup grazie allo studio 

delle ricette tipiche regionali e con il supporto scientifico dell’Istituto nazionale di sociologia 

rurale (Insor), sono disponibili e fruibili dal cliente in maniera facile ed intuitiva. La tecnologia 

Blockchain poi, garantisce l’autenticità e l’immutabilità dei dati raccolti e condivisi con il 

consumatore. Ma l’esperienza ideata da pOsti non termina qui, bensì comprende anche la fase 

di post-consumo, per cui ogni singolo soggetto potrà lasciare la propria recensione certificata, 

creando un vero e proprio luogo virtuale d’incontro e di confronto tra produttori, fornitori, 

appassionati di enogastronomia e curiosi. Bisogna però specificare il fatto che la tecnologia 

Blockchain non c’entra nulla per quanto concerne la fase di raccolta dei dati e delle 

informazioni, poiché essa permette solo di rendere sicura ed autentica l’informazione. La fase 

di raccolta dati viene effettuata grazie ad altre tecnologie e solamente in un secondo 

momento inserite in Blockchain. Quello che pOsti riesce a fare dunque è creare ed aggiungere 
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alcune informazioni variabili e dinamiche rispetto alle classiche e statiche informazioni 

presenti sulle etichette. È possibile creare ed aggiungere contenuti informativi, moduli di story 

telling, attenzione alla sostenibilità e molto altro, ma il tutto senza l’ausilio della Blockchain. 

Inoltre, va sottolineato il fatto che, essendo la Blockchain una tecnologia emergente e di non 

facile ed immediata comprensione, esiste ancora scarsa coscienza tra i consumatori di cosa 

sia esattamente e di come funzioni. È necessario da questo punto di vista uno sforzo ulteriore 

da parte del settore per permettere una completa e più ampia diffusione della stessa.  

Si sa, il cibo non è solamente gusto: è storia, curiosità, condivisione, sperimentazione, è 

innovazione. Grazie a pOsti e grazie alle nuove tecnologie è possibile oggi codificare ogni 

passaggio della filiera produttiva, dal campo al piatto e renderlo facilmente fruibile e 

consultabile. Per far conoscere la propria idea i fondatori della startup hanno deciso di 

utilizzare come Minimum Viable Product (MVP), uno dei piatti più semplici della tradizione 

culinaria italiana, ma al contempo tra i più ricchi di storia: la panzanella. Si tratta di un piatto 

realizzato con pomodoro Torpedino, pane da farine integrali, olio extravergine d’oliva e 

basilico, un piatto estivo tipico dell’Italia centrale. La preparazione è stata affidata ad 

Antonello Colonna, Chef, visionario, albergatore e filosofo. Egli ha fatto del legame con il 

territorio il suo punto di forza, ricercando lo spirito e la romanità vera negli ingredienti e nei 

piatti che ogni giorno prepara, primo fra tutti la suddetta panzanella. La sua è la prima ricetta 

al mondo ad essere stata certificata con tecnologia Blockchain, la prima ad essere stata 

documentata in tutta la sua autenticità. Grazie al certificato di qualità è possibile attestarne la 

storia ricca di evoluzioni ed aneddoti, la composizione, la lavorazione, sino ad arrivare al piatto 

finale servito al tavolo. Lo Chef Colonna ritiene il binomio cibo e tecnologia, un binomio 

vincente. Grazie a pOsti è stata installata una stazione di monitoraggio nell’orto di Labico, in 

cui lo Chef coltiva i propri pomodori Torpedino, per avere una visione precisa e completa 

dell’intero processo, per raccogliere i dati da trasmettere al consumatore nonché per 

ottimizzare la fase di coltura. In tal modo è possibile trasmettere al cliente finale la tracciabilità 

completa dei prodotti che compongono le ricette, generando un grande valore aggiunto. La 

certificazione digitale e l’autenticità della stessa grazie alla tecnologia Blockchain, genera 

fiducia nel consumatore e garantisce una sicurezza alimentare superiore, facendo crescere in 

tal modo la cultura del mangiar bene ed in maniera consapevole. La struttura peer to peer 

(pari a pari) della tecnologia utilizzata, permette a tutti gli attori della filiera, dai contadini ai 
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produttori e dai distributori ai ristoratori, di divenire co-promotori di un consumo di qualità, 

nella tutela del Made in Italy. Tutto ciò non sarebbe possibile però senza l’apporto dato dal 

team di pOsti, dalle persone che vi collaborano prestando le proprie competenze verticali ed 

orizzontali e soprattutto grazie alle varie partnership siglate con altre realtà del settore. Ad 

esempio, per quanto riguarda la raccolta dati tramite IoT, stazioni di monitoraggio e sensori, 

la startup si affida ad XFarm. È stata fatta, tra le tante, anche una partnership con Scloby, un 

sistema di punto cassa digitale e così via. L’obiettivo è quello di creare un fitto network dove 

non vi siano più rapporti del tipo fornitore-cliente, ma vi siano dei partner che partecipino tutti 

allo stesso progetto. Grazie a tutto questo è possibile permettere alle aziende del settore 

tracciabilità, rintracciabilità, maggior sicurezza lungo tutta la supply chain ed un maggior 

controllo sulla qualità. 

In definitiva, la startup offre ai produttori/consumatori una garanzia di autenticità ed ai 

ristoratori la possibilità di porsi come garanti della qualità, dalla materia prima sino al piatto 

finale, grazie alla perfetta integrazione di tecnologia ed innovazione nella gestione dei 

processi. All’origine di pOsti c’è una visione ben chiara, che non si ferma alla singola ricetta o 

allo specifico piatto, ma va oltre, sino ad arrivare ad una ricerca filologica del cibo.  

Riportando le parole dello stesso Virgilio Maretto: “Oggi produttori e ristoratori, responsabili 

della difesa dell’autenticità e della qualità dei prodotti, si trovano a gestire un mercato 

altamente complesso e competitivo. Ma il loro lavoro non può essere così difficile: di nodo in 

nodo si costruisce fiducia, si garantisce trasparenza, si investe in autenticità”.  

 

 

 

 

 

Figura 13 

Fonte: http://posti.world/ 
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5.2.1 Analisi “pOsti”  

 

In questo paragrafo verrà analizzato il caso studio della startup “pOsti” alla luce delle 

problematiche che la letteratura ha riscontrato in fase di applicazione della tecnologia 

Blockchain per la tracciabilità agroalimentare.  

Durante l’intervista a Virgilio Maretto, CEO e founder di pOsti, sono emerse alcune 

problematiche che la startup sta affrontando e comuni a buona parte del settore. In 

particolare, è emerso come vi sia ancora scarsa comprensione circa il reale funzionamento 

della tecnologia Blockchain e della sua concreta applicazione, non solo da parte dei clienti 

finali, ma anche da parte di coloro i quali decidono di affidarsi a tale tecnologia per garantire 

la tracciabilità dei propri prodotti o delle proprie ricette. I piccoli produttori nello specifico, 

hanno maggiori difficoltà nell’adozione di nuove tecnologie, tanto più se si tratta di tecnologie 

emergenti e complicate da comprendere come Blockchain. Dovrà essere colmato tale skills 

gap e bisognerà formare nuove figure altamente competenti in materia, per colmare la talent 

scarcity che ad oggi si presenta ancora come un problema irrisolto. A limitare la diffusione e la 

comprensione delle potenzialità di pOsti, vi è inoltre una barriera di natura sociale e culturale, 

legata alla familiarità con l’innovazione da parte delle organizzazioni. Le società che hanno già 

assimilato l’innovazione tecnologica ed hanno sperimentato il valore che essa può offrire, 

sono chiaramente più propense all’adozione di nuove tecnologie, ma, al contrario, ci sono 

società che non sono in grado di tenere il passo della modernizzazione tecnologica ed i motivi 

possono variare dalla resistenza culturale alla diffidenza nei confronti della tecnologia o dei 

suoi promotori, dal considerare la tecnologia una minaccia, sino alla mancanza di 

infrastrutture e di supporto politico. Sono proprio queste organizzazioni quelle a cui la startup 

cerca infatti di rivolgersi, poiché se da un lato tale gap culturale risulta essere una barriera, 

dall’altro è anche una grande opportunità da sfruttare a proprio favore.  

Dall’analisi è emerso inoltre come vi sia una problematica legata alla mancanza di totale 

fiducia da parte dei clienti finali circa le informazioni inserite in Blockchain. La fiducia dovrebbe 

essere garantita proprio dalla catena dei blocchi, la quale non può essere manipolata o 

modificata, ma in realtà la reale problematica risulta essere legata maggiormente alla 

possibilità che i dati vengano manomessi prima dell’inserimento in Blockchain. Nel caso in cui 

tale inserimento dovesse avvenire manualmente da parte di un operatore della filiera, tale 
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garanzia verrebbe meno, mettendo in discussione l’intera veridicità dei dati e di conseguenza 

la tracciabilità stessa. Tale problematica della necessità di fiducia viene risolta parzialmente da 

pOsti, che sostanzialmente effettua una notarizzazione di tali informazioni. La startup dunque 

registra il soggetto che le ha inserite, in quale data certa e ne controlla l’autorizzazione 

all’inserimento, ponendosi come garante della veridicità delle stesse.  

Infine, un’ultima problematica emersa risulta essere la parte di story telling che la startup 

effettua in fase di presentazione delle informazioni al cliente finale, il quale tramite la 

scannerizzazione dell’apposito QR code, ottiene sul proprio dispositivo tali informazioni. Se da 

un lato risulta necessario tradurre buona parte dei dati raccolti per renderli fruibili a tutti, 

dall’altro c’è il rischio che tale narrazione dei dati possa essere resa troppo coinvolgente ed 

avvincente, infrangendo il patto narrativo stabilito con i consumatori finali e risultando una 

mera strategia di marketing per migliorare il proprio posizionamento o la propria immagine, 

per superare crisi reputazionali oppure, per l’appunto, al fine di vendere il proprio prodotto. 

Tali difficoltà trovano coerenza con le problematiche evidenziate anche dalla letteratura e 

descritte nel paragrafo 5.1. Tuttavia, si nota una certa propositività nel tentare di colmare al 

meglio tali lacune e permettere una più ampia diffusione e condivisione di tale soluzione 

innovativa da parte di tutte le realtà del settore.  
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5.3 Caso studio ”Foodchain S.p.a.”  

 

 

Foodchain è un system integrator che opera nell’ambito della tracciabilità alimentare 

utilizzando la tecnologia Blockchain. Con il termine inglese system integrator, infatti, viene 

indicata un’azienda che si occupa dell’integrazione di sistemi, ed il core business di tale startup 

è appunto l’integrazione di sistemi gestionali con la tecnologia Blockchain, al fine di 

automatizzare e rendere trasparenti i dati inseriti. L’idea di Foodchain è nata dall’incontro, nel 

2012 sul forum di bitcointalk.org, tra Marco Vitale e Davide Costa, i quali discutendo di 

specifiche tecniche dei cosiddetti minatori Bitcoin, hanno iniziato ad instaurare un forte 

rapporto di collaborazione. La visione comune circa gli sviluppi di Bitcoin ha sancito l’inizio 

ufficiale della collaborazione tra le aziende “Kaboom S.r.l.” di Costa e “Block S.r.l.” di Vitale. La 

depressione del mercato del mining ha portato in seguito le due aziende a focalizzare la 

propria attenzione ed il know-how acquisito in campo Blockchain, sullo sviluppo di una nuova 

realtà. Nel 2016 infatti nasce Foodchain S.p.a., la prima società per azioni iscritta nel registro 

delle imprese innovative in Italia. L’obiettivo della startup era quello di creare un ecosistema 

basato su Blockchain per garantire alle catene di approvvigionamento, in primis quella 

agroalimentare ma in generale a tutte le tipologie di supply chain, flussi di lavoro dei dati più 

efficienti, affidabili e soprattutto trasparenti. Sostanzialmente l’idea era quella di fornire gli 

strumenti per ottenere la tracciabilità di materie prime e prodotti permettendo di garantirne 

l’origine, la conformità agli standard di settore e gli attributi. Inizialmente sono stati effettuati 

diversi tentativi per cercare di risolvere le principali problematiche legate al protocollo Bitcoin 

o ad Ethereum, ma vi erano ancora troppi problemi relativi principalmente alla scalabilità, alla 

privacy ed alla fluttuazione dei costi delle transazioni.  

Grazie ad anni di studio approfondito sulle differenti tipologie di catene di blocchi, alla fine 

viene ideata la piattaforma Quadrans. Si tratta di una Blockchain pubblica open source che 

gestisce Smart Contracts ed applicazioni decentralizzate (DApps), in una nuova economia 

digitale sostenuta da un meccanismo di ricompensa interna. Le DApps nello specifico sono 

applicazioni simili alle app tradizionali, ma con la fondamentale differenza che al posto di 

appoggiarsi su server centralizzati, sfruttano le piattaforme Blockchain ed il loro network 

distribuito. La blockchain usata da Foodchain è nata come un fork del software di Ethereum. 
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Nell’ambito dell'ingegneria del software e dell'informatica, un fork indica lo sviluppo di 

un nuovo progetto software che parte dal codice sorgente di un altro già esistente, in questo 

caso di Ethereum appunto. Questo permette l’immediata migrazione di soluzioni Ethereum 

esistenti, senza che siano richieste modifiche o adattamenti. Una prima implementazione è 

stata realizzata proprio per consentire la tracciabilità, la trasparenza e l’autenticità delle 

informazioni all’interno della filiera agroalimentare. La trasmissione delle informazioni e dei 

dati raccolti è alimentata da un metodo innovativo di consolidamento della transazione stessa, 

denominato “Food Token”. Nel concreto, quando si parla di Token ci si riferisce ad un “gettone 

digitale” che, appoggiandosi ad un sotto-strato economico rappresentato dalle cripto-valute, 

dà ad uno specifico soggetto il diritto di proprietà circa le informazioni registrate nel suo 

codice. Si tratta di un modo semplice, veloce e sicuro per scambiare dati ed informazioni.  

Ad oggi la startup ha la propria sede principale in provincia di Como, nel parco tecnologico 

ComoNext, un ufficio a Torino, presso l’incubatore I3P del Politecnico, ed uno a Trento. 

Foodchain è un’applicazione verticale che si concentra principalmente sull’industria 

agroalimentare, tuttavia essendo Blockchain una tecnologia molto flessibile, viene applicata 

dalla startup anche in altri ambiti come ad esempio il tessile oppure per la tracciabilità dei 

rifiuti nucleari. Essendo estremamente flessibile è possibile applicarla davvero in tutti i settori 

dove sia richiesta una certezza su un dato oppure su un’informazione. L’obiettivo è quello di 

provare a risolvere alcuni dei principali problemi delle supply chain, non solo agroalimentare 

ma in senso lato, come ad esempio la contraffazione, la tutela del made in Italy e la 

certificazione d’origine.  I due fondatori si sono trovati a lavorare con la tecnologia Blockchain 

e ne hanno trovato una possibile applicazione nella supply chain agroalimentare. Il progetto è 

nato infatti nel 2015 ed è stato presentato in anteprima alla prima edizione di Seeds & Chips 

e qualche mese dopo a EXPO Milano. Grazie a tale soluzione è possibile permettere di ridurre 

il rischio di contraffazione e consentire a coloro i quali magari vengono oscurati dalla GDO, di 

valorizzare la propria produzione.  

Foodchain consente alle imprese di ridurre gli sprechi e di migliorare l’efficienza interna delle 

risorse, archiviando ed integrando le informazioni tramite il sapiente e rivoluzionario connubio 

tra dispositivi IoT e tecnologia Blockchain. Tutto ciò permette di abbattere i costi derivanti 

dalle inefficienze logistico-coordinative, dalla gestione della qualità e allo stesso tempo 

riducendo drasticamente le tempistiche di intervento legate a possibili rischi alimentari. 
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Inoltre, l’azienda che sceglie tale soluzione ha la possibilità di decidere quali informazioni 

condividere e con chi, tramite un sistema di livelli di privacy personalizzato. Attraverso la 

piattaforma web e l’app mobile, l’azienda ha infatti la possibilità di decidere se le informazioni 

da lei inserite dovranno rimanere private, e quindi inaccessibili a chiunque, condivise 

solamente con alcuni attori della supply chain, oppure se saranno rese completamente 

pubbliche. Ciò che risulta al termine di tutto questo processo è un QR code applicato sulla 

confezione dei prodotti, tramite la cui scansione è possibile ottenere tutta la storia e tutti i 

passaggi di lavorazione del prodotto stesso. In tale maniera aumenta la fiducia del 

consumatore nei confronti dell’azienda, dal momento che ha la possibilità di verificare 

personalmente tutte le informazioni riguardanti la tracciabilità dello specifico prodotto.  

 

Ma qual è il significato che Foodchain attribuisce al concetto di tracciabilità? In realtà la startup 

in questione non fa mera tracciabilità, ma offre un valido strumento alle aziende per effettuare 

autonomamente un processo di tracciabilità. Chi si avvale di tale soluzione infatti diventa 

responsabile di ciò che inserisce di fronte al mondo intero, registrando le informazioni per 

ciascuna materia, per ciascun processo ed andando a delineare il cosiddetto “gemello digitale” 

di un prodotto. Se tale descrizione non dovesse rispecchiare le reali caratteristiche del 

prodotto, sarebbe l’azienda stessa a rimetterci in termini economici e di reputazione. La 

Blockchain dunque non elimina la possibilità di agire in maniera scorretta, ma grazie alla sua 

natura di registro distribuito e trasparente, permette di condannare in maniera chiara e 

diretta chiunque provi a frodare il sistema.  

La startup si rivolge naturalmente a tutti gli attori della filiera agroalimentare, dal mercato 

frammentato a quello delle grandi aziende. Il modello di business adottato da Foodchain è un 

modello che prevede la sottoscrizione di una licenza annuale oppure del pagamento di un 

canone in funzione del numero di informazioni che devono essere processate ed archiviate in 

Blockchain. Il costo chiaramente dipende dalla tipologia di progetto, dalla complessità del 

software gestionale, dall’estensione e dalla profondità della filiera e da quanti lotti/prodotti si 

intende tracciare. La soluzione offerta, web e mobile, viene commercializzata direttamente 

dall’azienda, attraverso società di consulenza oppure system integrator. Una delle soluzioni 

offerte dalla startup è proprio l’integrazione dei sistemi al fine di far dialogare impianti diversi 

tra loro e di creare nuove funzionalità e sinergia. È proprio grazie a quest’ultima caratteristica 
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che è possibile, dopo aver effettuato la tracciabilità interna relativa ad un preciso passaggio 

della filiera, andarsi ad interfacciare con le altre aziende a monte o a valle della supply chain, 

sino ad arrivare al cliente finale e creando dunque la replica digitale della filiera, from the farm 

to the fork. Inoltre, la startup offre un’applicazione decentralizzata ai clienti che non 

possiedono un sistema gestionale interno, che svolge la funzione di ERP. L’ecosistema 

industriale italiano infatti si compone principalmente di aziende medio-piccole e scarsamente 

digitalizzate, che talvolta non possiedono un sistema gestionale interno, e dunque viene 

offerta la possibilità anche a chi parte da zero di poter scegliere questa opzione, grazie anche 

al costante sviluppo di nuove funzionalità.  

Tutto ciò non sarebbe possibile però senza l’apporto dato dal team di Foodchain, dalle 

persone che vi collaborano prestando le proprie competenze verticali ed orizzontali fino alle 

varie partnership siglate con altre realtà del settore e con alcune università. Ad esempio, per 

quanto riguarda la raccolta dati tramite IoT, il monitoraggio delle colture e la gestione 

agronomica, la startup si affida ad Agricolus. È stata fatta poi, tra le tante, anche una 

partnership con Genaxis, un’azienda che aiuta le organizzazioni ad allineare la propria 

strategia ed il proprio business alle pratiche delle persone, offrendo servizi di alta qualità che 

vanno dalle integrazioni di sistema alla consulenza e gestione di progetti per ICT (Information 

and Communications Technology),  dallo sviluppo di software ed applicazioni sino ad altri 

servizi IT (Information Technology) correlati e così via. L’obiettivo è quello di creare un fitto 

network che permetta a tutti coloro i quali vi partecipino, di sentirsi parte di un unico grande 

progetto. La tecnologia Blockchain può essere utilizzata per tracciare prodotti e materie prime 

e per garantirne l’origine e la qualità, ma permette anche di ottimizzare l’interscambio di 

informazioni tra le aziende nella stessa filiera. A beneficiarne, dunque, non saranno solamente 

i consumatori finali, ma anche le stesse aziende.  

Tale specifica tecnologia nasce nel settore finanziario, ma la sua applicazione ha un potenziale 

molto elevato se applicato all’industria, e, in particolar modo, a quella alimentare. Grazie alla 

Blockchain è possibile ovviare a problemi quali la contraffazione, che coinvolge beni per un 

valore di 600 miliardi di $ complessivi e di cui ben 65 miliardi relativi all’Italian Sounding (dati 

Federalimentare); gli sprechi e le inefficienze lungo la supply chain, cioè 1,3 miliardi di 

tonnellate, pari al 33% della produzione alimentare mondiale, di sprechi (dati FAO-UN); infine 

il problema della cybersecurity, poiché secondo Brad Smith, CLO e presidente di Microsoft, il 



180 
 

74% delle aziende del mondo saranno hackerate ogni anno. La tematica della fiducia è 

strategica per risolvere buona parte di queste problematiche, la tecnologia Blockchain è uno 

strumento che permette per l’appunto di eliminare la necessità di fiducia, poiché permette di 

verificare direttamente l’informazione alla radice, è possibile verificare chi abbia inserito un 

determinato dato, quando e tutti i precedenti dati immessi. Chi utilizza tale tecnologia lo fa 

con la consapevolezza di esporsi al mondo intero, rischiando la propria reputazione e la 

propria sopravvivenza, ma con l’obiettivo di garantire sicurezza e qualità oggettiva al proprio 

prodotto.  

La copertura dei dati garantita da Foodchain non si limita alle fasi di produzione e di 

trasformazione, ma comprende anche la logistica, garantendo una tracciabilità assoluta. È 

possibile infatti consultare tutta la documentazione relativa al trasporto ed alla logistica, 

grazie al supporto dell’IoT, come per esempio la temperatura, gli urti, l’umidità oppure il 

calcolo del relativo impatto ambientale (Carbon Footprint). In questo modo è possibile 

tracciare ogni fase della supply chain, dalla produzione, trasformazione, deposito, trasporto, 

distribuzione, sino al consumo. Una tracciabilità che Foodchain riesce ad ottenere grazie alla 

sapiente combinazione dei processi di tracciabilità interni ed esterni di ciascun operatore e 

grazie ad efficienti flussi di comunicazione.  

In definitiva, la startup offre ai consumatori una garanzia di autenticità ed ai produttori la 

possibilità di porsi come garanti della qualità, dalla materia prima sino al prodotto finale, 

grazie alla perfetta integrazione di tecnologia ed innovazione nella gestione dei processi. 

All’origine di Foodchain c’è una visione ben chiara, che non si ferma alla singola tracciabilità 

di un prodotto, ma va oltre, sino ad arrivare al tentativo di una vera e propria rivoluzione 

tecnologica dell’intero settore.  

 

Figura 14 

Fonte: https://food-chain.it/ 

https://food-chain.it/
https://food-chain.it/
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5.3.1 Analisi “Foodchain S.p.a.”  

 

In questo paragrafo verrà analizzato il caso studio della startup “Foodchain” alla luce delle 

problematiche che la letteratura ha riscontrato in fase di applicazione della tecnologia 

Blockchain per la tracciabilità agroalimentare.  

Durante l’intervista a Davide Redaelli, Business Developer di Foodchain, sono emerse alcune 

problematiche che la startup sta affrontando e comuni a buona parte del settore. In 

particolare, è emerso come vi sia ancora scarsa comprensione circa il reale funzionamento 

della tecnologia Blockchain e della sua concreta applicazione, non solo da parte dei clienti 

finali, ma anche da parte di coloro i quali decidono di affidarsi a tale tecnologia per garantire 

la tracciabilità dei propri prodotti. L’ecosistema industriale italiano infatti si compone 

principalmente di aziende medio-piccole e scarsamente digitalizzate. I piccoli produttori 

appunto, hanno maggiori difficoltà nell’adozione di nuove tecnologie, tanto più se si tratta di 

tecnologie emergenti e complicate da comprendere come Blockchain. Fino a pochi anni fa, 

prima del boom di Bitcoin, la Blockchain era una tecnologia poco conosciuta e poco studiata. 

Da qualche anno a questa parte sta prendendo sempre di più il centro della scena, molte 

aziende hanno iniziato a studiarne i possibili benefici nei campi più disparati, è stata 

menzionata in molti talk show televisivi e vi è un numero sempre crescente di persone che si 

sta informando a riguardo.  

Anche la disinformazione e l’asimmetria informatica che c’è stata sino ad ora circa le 

differenze tra Blockchain pubbliche e private ha creato non poche problematiche. La maggior 

parte delle persone non conosce le reali differenze tra le due e spesso tende a fidarsi di un 

dato semplicemente poiché inserito in Blockchain, senza comprendere il differente grado di 

trasparenza che tale dato assume a seconda della tipologia di catena sulla quale viene inserito. 

Lo skill gap esistente è ancora ampio, ma si stanno facendo grandi progressi per cercare di 

colmare la talent scarcity che ad oggi risulta essere un vincolo alla completa comprensione del 

mondo Blockchain.  

A limitare la diffusione di tale tecnologia e di Foodchain, vi è inoltre una barriera di natura 

sociale e culturale, legata alla familiarità con l’innovazione da parte delle organizzazioni. Le 

società che hanno già assimilato l’innovazione tecnologica ed hanno sperimentato il valore 

che essa può offrire, sono chiaramente più propense all’adozione di nuove tecnologie, ma, al 
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contrario, ci sono società che non sono in grado di tenere il passo della modernizzazione 

tecnologica ed i motivi possono variare dalla resistenza culturale alla diffidenza nei confronti 

della tecnologia o dei suoi promotori, dal considerare la tecnologia una minaccia, sino alla 

mancanza di infrastrutture e di supporto politico. È anche a queste organizzazione che la 

startup si rivolge, per cercare di colmare tale gap. La visione di Foodchain è ben chiara e non 

si ferma alla singola tracciabilità di un prodotto, ma va oltre, sino ad arrivare al tentativo di 

una vera e propria rivoluzione tecnologica dell’intero settore. Per farlo però è necessario 

prima diffondere la cultura dell’innovazione e la conoscenza della tecnologia Blockchain a 

macchia d’olio in tutto il comparto agroalimentare.  

Dall’analisi è emerso inoltre come vi sia una problematica legata alla mancanza di totale 

fiducia da parte dei clienti finali circa le informazioni inserite in Blockchain. La tematica della 

fiducia è strategica e la tecnologia Blockchain è uno strumento che permette, per l’appunto, 

di eliminare la necessità di fiducia, poiché consente di verificare direttamente l’informazione 

alla radice. In realtà la reale problematica risulta essere legata maggiormente alla possibilità 

che i dati vengano manomessi prima dell’inserimento in Blockchain. Nel caso in cui tale 

inserimento dovesse avvenire manualmente da parte di un operatore della filiera, tale 

garanzia verrebbe meno, mettendo in discussione l’intera veridicità dei dati e di conseguenza 

la tracciabilità stessa. Chi utilizza tale tecnologia però, lo fa con la consapevolezza di esporsi al 

mondo intero, rischiando la propria reputazione e la propria sopravvivenza, con l’obiettivo di 

garantire sicurezza e qualità oggettiva al proprio prodotto. La Blockchain dunque non elimina 

la possibilità di agire in maniera scorretta, ma grazie alla sua natura di registro distribuito e 

trasparente, permette di condannare in maniera chiara e diretta chiunque provi a frodare il 

sistema.  

Un’ulteriore problematica riscontrata riguarda la privacy dei dati inseriti. Una volta caricati in 

Blockchain essi risultano visibili ed accessibili a tutti i partecipanti alla rete, agli organi di 

controllo ed al consumatore finale e ciò non sempre è una cosa positiva. Foodchain ha cercato 

di risolvere tale problematica permettendo all’azienda la possibilità di decidere quali 

informazioni condividere e con chi, tramite un sistema di livelli di privacy personalizzato. 

Attraverso la piattaforma web e l’app mobile, l’azienda ha infatti la possibilità di decidere se 

le informazioni da lei inserite dovranno rimanere private, e quindi inaccessibili a chiunque, 

condivise solamente con alcuni attori della supply chain, oppure se saranno rese 
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completamente pubbliche. Ciò permette ad esempio di poter proteggere la segretezza di un 

determinato ingrediente o la “ricetta di produzione”, che non rimarrebbero più tali se fossero 

liberamente consultabili. Questa soluzione risolve però in parte il problema, poiché 

sembrerebbe lasciare eccessiva libertà all’azienda sulla quantità e la tipologia di dati da poter 

omettere.  

Infine, un’ultima problematica emersa risulta essere il rischio che le aziende decidano di 

approcciarsi alla tecnologia Blockchain per puri scopi di marketing, piuttosto che per fini più 

nobili. Se da un lato vi è moltissima disinformazione circa le caratteristiche tecniche di tale 

tecnologia, dall’altro vi sono alcune aziende che, dopo uno studio accurato della catena dei 

blocchi, ne hanno compreso il potenziale ed hanno deciso di sfruttarlo a proprio vantaggio, 

avvalendosi della scarsa comprensione di buona parte del settore. Ad esempio, esistono 

Blockchain private (Permissioned Ledgers) in cui è possibile definire speciali regole per 

l’accesso e la visibilità delle informazioni e dei dati, nonché per la loro validazione, limitata 

solamente a coloro che sono autorizzati a farlo. Non è difficile immaginare come tale soluzione 

potrebbe essere sfruttata in maniera poco trasparente, annullando i reali vantaggi che la 

tecnologia Blockchain potrebbe offrire. 

Tali difficoltà trovano coerenza con le problematiche evidenziate anche dalla letteratura e 

descritte nel paragrafo 5.1. Tuttavia, si nota una certa propositività nel tentare di colmare al 

meglio tali lacune e permettere una più ampia diffusione e condivisione di tale soluzione 

innovativa da parte di tutte le realtà del settore. 
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CONCLUSIONI 

 

La tecnologia Blockchain, la cui traduzione letterale corrisponde a “catena di blocchi”, ha una 

storia pluridecennale, ma è salita agli onori della cronaca ed ha trovato la sua definitiva 

consacrazione e collocazione solamente nel 2009. Successivamente alla sua prima 

applicazione nel mondo delle cripto-valute, è stato evidente come essa potesse essere 

facilmente implementata ed utilizzata come registro trasparente e distribuito per numerose 

altre applicazioni. Grazie alle sue caratteristiche quali il network non gerarchico e condiviso, 

la specifica ingegneria del software e la sua crittografia, potrebbe modificare i modelli di 

business andando a creare nuovi prodotti e nuovi servizi, tramite l’utilizzo di strutture 

organizzative e sistemi operativi innovativi ed applicabili alle diverse industrie interessate. La 

tecnologia Blockchain infatti, potrebbe apportare innovazioni rivoluzionarie negli ambiti più 

disparati. L’obiettivo di questo elaborato è stato, dunque, quello di comprendere se, 

l’innovazione in generale e tale tecnologia nello specifico, possano essere utilizzate per 

garantire un percorso di tracciabilità completo, autentico e trasparente per la filiera 

agroalimentare. Tale tecnologia permette infatti di garantire a chiunque la possibilità di 

verificare e di controllare dati ed informazioni, di disporre di una totale trasparenza nelle 

attività, di dar vita ad archivi condivisi ed immutabili. Per queste ragioni, un primo capitolo è 

stato dedicato ad un breve excursus circa la storia, la diffusione ed il funzionamento della 

tecnologia Blockchain. In seguito, è stata proposta una panoramica circa il mondo dell’Agri-

food Tech, con l’intento di esaminare il settore agroalimentare sotto la lente dell’innovazione 

che, con il passare degli anni, sta diventando sempre di più il driver di sviluppo di questo 

particolare comparto. La tecnologia sta modificando filiere, prodotti e modelli di business 

delle innumerevoli aziende che vi lavorano, da quelle ormai ben strutturate sino alle neo-

imprese. Il terzo capitolo è stato dedicato all’analisi del concetto di startup, le quali ad oggi 

rappresentano il perfetto contesto economico per l’innovazione tecnologica, esse sono infatti 

le vere fucine di idee ed il vero motore trainante di buona parte delle tecnologie in 

circolazione. Le startup innovano, entrano nel mercato con tecnologie disruptive e creano 

nuovi modelli di business, rompendo gli schemi tradizionali. Sono loro che permettono di 

riscoprire, oggigiorno, in un mondo in crisi che deve cambiare molte delle sue parti fondanti, 

il gusto dell’innovazione. Nel quarto capitolo è stato trattato il tema specifico della tracciabilità 
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agroalimentare, un concetto che negli ultimi anni ha destato sempre maggior interesse nei 

produttori e nei consumatori. Introdotta in principio come obbligo di legge, con uno scopo di 

mera sanità pubblica ed in seguito ad alcuni scandali alimentari, è sempre stata associata al 

concetto di sicurezza alimentare. Bisogna però sottolineare il fatto che tale necessità di 

sicurezza e trasparenza è stata fortemente voluta dai consumatori, i quali hanno iniziato, in 

una logica bottom-up, ad esigere tali diritti. Ad oggi costituisce un efficace strumento per la 

costituzione di un rapporto di fiducia tra il produttore/prodotto ed il consumatore. La 

tecnologia Blockchain si pone come valida soluzione e ne è stata infatti proposta una possibile 

applicazione teorica in ambito agricolo e nel campo della ristorazione. Infine, nel quinto 

capitolo sono stati analizzati con sguardo critico due casi studio emblematici, relativi a due 

realtà del settore che hanno deciso di implementare tale soluzione e di renderla reale. 

L’obiettivo ultimo era quello di comprendere se la tecnologia Blockchain fosse una soluzione 

concretamente valida ed applicabile per la tracciabilità agroalimentare, oppure se fosse 

destina a rimanere una mera utopia. Dall’analisi è emerso come vi siano ancora alcune 

problematiche legate principalmente ad una scarsa comprensione di fondo della tecnologia, 

non solo da parte del cliente finale, ma anche di molti operatori del settore. Tale lacuna è 

dovuta in parte alla complessità tecnica della tecnologia Blockchain ed in parte ad un fattore 

prettamente sociale e culturale, legato alla scarsa familiarità con l’innovazione tecnologica da 

parte delle organizzazioni. Vi sono società che non sono state in grado di tenere il passo della 

modernizzazione ed i motivi possono variare dalla resistenza culturale alla diffidenza nei 

confronti della tecnologia o dei suoi promotori, dal considerare la tecnologia una minaccia, 

sino alla mancanza di infrastrutture e di supporto politico. Inoltre, anche la paura che i dati 

vengano manomessi prima di essere inseriti in Blockchain, crea una problematica di mancanza 

di fiducia circa la reale trasparenza di tale tecnologia. Infine, un’ultima problematica emersa 

risulta essere il rischio che le aziende decidano di approcciarsi alla tecnologia Blockchain per 

puri scopi di marketing, piuttosto che per fini più nobili. La necessità di raccontare e rendere 

fruibili alcuni dati, altrimenti incomprensibili al consumatore medio, apre la polemica sulla 

possibilità che tale soluzione possa essere sfruttata in maniera poco trasparente, annullando 

i reali vantaggi che la tecnologia Blockchain potrebbe offrire. Tuttavia, si nota una certa 

propositività nel tentare di colmare al meglio tali lacune e permettere una più ampia 

diffusione e condivisione di tale soluzione innovativa da parte di tutte le realtà del comparto. 

L’applicazione della tecnologia Blockchain per la tracciabilità alimentare è una realtà ancora 
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giovane ed il settore tutto sta dando forti segnali propositivi, cercando di risolvere le 

problematiche precedentemente descritte e per far sì che tale valida soluzione non resti una 

mera utopia, ma si trasformi in realtà.  
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