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agroalimentare e, messi in se-
quenza, forniranno una specie
di "albero genealogico" per cia-
scun prodotto agroalimentare.
Tali informazioni digitali non
potranno essere in alcun modo
contraffatte e tratteggeranno
con precisione tutto il tragitto
di un alimento, o di una ma-
teria prima, dal produttore al
consumatore. La CSQA Choral
Trust costituirà dunque una
documentazione rilevantissima
per la trasparenza dell'etichet-
ta, per la corretta divulgazione
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Arriva la soluzione blockchain CSQA per la tracciabilità nel settore food
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Quanto è affidabile (e verifica-
bile) la tracciabilità nel settore
agroalimentare?
Mai abbastanza, probabilmen-
te. Perché la garanzia di origine
e di percorso di un prodotto è
un fatto serio. Che tutela il con-
sumatore, ma anche le stesse
aziende che compongono la
filiera. È rincuorante venire a
conoscenza che enti come il
CSQA - l'organismo italiano
per la certificazione dei prodot-
ti, socio fondatore di Qualivita
e Valoritalia - si adoperino per
portare soluzioni in-
novative proprio in
materia di tracciabi-
lità agroalimentare.
Una, molto importan-
te, è arrivata giusto
qualche settimana fa:
si chiama CSQA Cho-
ral Trust. Si tratta di
una blockchain per
le aziende del settore
agroalimentare; una
tecnologia frutto di
un lavoro tra la stes-
sa CsSQA e Euranet,
società di consulenza
specializzata nei si-
stemi di gestione che rispetta
standard internazionali.
Prima di tutto, abbiamo idea di
cosa sia una blockchain?
La blockchain è un blocco di
informazioni digitali criptate e
non manipolabili. Immaginia-
mola come una lista, in conti-
nua crescita, di blocchi di in-
formazioni collegati tra loro,
saldi e inalterabili, tenuti insie-
me da "nodi". Nel caso specifico
della CSQA Choral Trust, le in-
formazioni che costituiranno i
blocchi riguarderanno la filiera
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delle informazioni (del prodotto
in sé, me anche di tutta la ca-
tena distributiva), ma anche un
mezzo rapido ed efficiente che
agevola i flussi di comunicazio-
ne tra gli attori della filiera e un
ulteriore strumento per la tute-
la dei prodotti agroalimentari a
marchio, quali Dop e Igp. Die-
tro a questo sistema innovati-
vo c'è una sinergia, dicevamo,
di un certo rilievo: quella tra
la leadership nazionale nella
certificazione delle filiere agro-
alimentari regolamentate (DOP
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e IGP) e volontarie, il CSQA, e
una divisione di Euranet, la
ChoralChain, specializzata nel-
la tecnologia blockchain e di
Amazon Web Services (AW S), la
piattaforma Cloud più ampia e
adottata a livello mondiale.
Perché CSQA si è spesa per
questo progetto?
"Il ruolo di un ente di certifica-
zione - spiega Pietro Bonato AD
di CSQA Certificazioni - è fon-
damentale perché la soluzione
tecnologica da sola non assi-
cura la veridicità dell'informa-
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zione. L'Organismo
di Certificazione ha
infatti la responsa-
bilità di verificare la
validità degli Smart
Contract: il rispetto
cioè sia delle regole
produttive "qualita-
tive" (disciplinari di

,;, riferimento, capito-
lati, e così via..) sia
delle "regole di regi-
strazione del dato".
Ma per avviare si-
stemi specifici oltre
al know how in ma-
teria agroalimenta-

re c'è bisogno di una profonda
conoscenza tecnologica. "Ab-
biamo sviluppato una tecno-
logia - spiega Gianpaolo Sara,
presidente di Euranet estre-
mamente flessibile e orientata
agli obiettivi perché permette
di tracciare le informazioni che
interessano alla filiera, anche
e soprattutto in funzione di ciò
che si intende comunicare al
consumatore. La nostra piatta-
forma blockchain è applicabile
alla supply chain esterna ed in-
terna all'azienda.".
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