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A Tuttofood 2019 una sezione dedicata
Tuttofood - l'esposizione biennale dell'agro-

alimentare di Fiera Milano - apre alla tecno-
logia blockchain, varando un'area apposita,
denominata Tuttodigital, in cui saranno
raccontate le eccellenze del food-tech; la se-
zione sarà operativa già dall'edizione 2019 di
Tuttofood, che si terrà a Fieramilano dal 6 al
9 maggio prossimi. l'idea è di affiancare alle
strade, reali, del vino o dell'olio, strade digitali
del grano, dell'olio, del vino e della carne.

Al cuore del progetto c'è Blockchain
Plaza, un'arena organizzata in collabora-
zione con aziende come Amazon Web Servi-
ces (AWS), CSQA Certificazioni, GS1 Italy,
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Cho-
ralChain (a division of Euranet), Tech Data
Italia, Becker LLC, Infocert, che si focaliz-
zerà sulle potenzialità della nuova tecnolo-
gia nell'ambito dell'authentication, ovvero
l'utilizzo della blockchain e del cloud AWS
per implementare tracciabilità e rintraccia-
bilità, anti-contraffazione e controllo delle
frodi. A coordinare il tutto un comitato scien-
tifico. L'obiettivo è presentare le opportunità
blockchain come «ecosistema», per farne un
vantaggio competitivo per i player del setto-
re, finalizzato ad aumentare la tracciabilità

e quindi la fiducia dei consumatori in tema
di sicurezza alimentare. Dentro la Blockchain
Plaza sarà possibile verificare le applicazio-
ni della tecnologia Dlt (Distributed ledger
technology), cioè i registri aggiornati, gestiti,
controllati e coordinati in modo distribuito
da parte di tutti gli attori. Le applicazioni
di questa tecnologia spaziano dalla gestione
strutturata delle forniture più pregiate, come
le denominazioni di origine, al miglioramento
della loyalty attraverso tecnologie IoT (Inter-
net of Things). Come codici a barre, QRcode o
RfID. Infine, dal punto di vista delle aziende
produttrici, all'interno di un sistema di pro-
duzione l'architettura e la struttura intrinseca
della blockchain consentono già di generare
applicazioni «pensanti» (machine learning),
con la finalità di ottimizzare i flussi, i processi
e i controlli.

Le altre innovazioni tecnologiche sulla
filiera agroalimentare, riguardano i punti ven-
dita, la logistica intelligente, il drive-to-store
o la realtà virtuale. Ma anche e-commerce e
soluzioni di pagamento intelligenti, le ultime
evoluzioni del food delivery, le strategie per il
social media management, le food commu-
nity, i blog e le app.
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