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ACCORDO FRA IL DISTRETTO AGRUMIDI SICILIA E FOODCHAIN

Blockchian pubblica
per lafiliera agrumicola
DI CARLO Lo RE
l via una blockchain, pubblica e del tutto gratuita, dedicata alla filiera agrumicola siciliana. L'obiettivo è d potenziare la tracci abilità
delle produzioni locali, garantendo i consumatori che vogliono mangiare Made in Sicily. Per
la prima volta, con una sana logica di sistema,
il Distretto produttivo agrumi ha messo a disposizione degli associati Pappi cativo Blockchain
«dApp» sviluppato dalla Foodchain spa. Grazie
a una intesa specifica, la piattaforma dApp non
avrà costo alcuno per le imprese della filiera, che
riceveranno altresì assistenza tecnica.
«Abbiamo voluto fare un passo in avanti», ha
spiegato Federica Argentati, presidente del Distretto, «per stare al passo con i tempi, anche
nell'ambito della strategia «Dal produttore al
consumatore» (Faran to Fork) dell'Unione europea. In quest'ottica dotiamo la nostra filiera
agrumicola di uno strumento tecnologico avanzato, peraltro capace di dialogare con altre piattaforme Blockchain e con gli enti certificatori
che, a loro volta potranno utilizzare la piattaforma anche per i passaggi di certificazione. Penso
alle produzioni legate ai disciplinari Dop e lgp e
a quelle a in regime biologico, penso al marchio
QS messo a punto dalla Regione, ma penso anche al trasformato che oggi più di ieri necessita
una valorizzazione legata alla tracciabilità. Ma
anche a percorsi di certificazione etica legati
ad un utilizzo consapevole delle risorse ambientali ed umane che potranno consentire alle
aziende, se lo vorranno, di mettere in evidenza
sul mercato percorsi virtuosi tanto apprezzati,
ormai, anche dai consumatori con l'utilizzo del
QRCode. Per la nostri filiera si tratta di una
grande opportunità che è. il frutto delle attività
messe in campo dal Distretto. Promuoveremo

p

l' uso della piattaforma tra le aziende associate
con una comunicazione mirata e dettagliata su
opportunità e modalità di utilizzo».
La nuova piattaforma resta aperta a tutte le
imprese della filiera associate al Distretto, in
un'ottica molto vasta. Sono infatti state contemplate aziende di produzione, di trasformazione
e di commercializzazione, ed è un «output»
del progetto Social Farming 3, realizzato dal
Distretto e Alta scuola Arces con il contributo
di The Coca-Cola Foundation. «La dApp Foodchain», ha dal canto suo evidenziato Marco
Vitale, amministratore delegato di Foodchain,
«opera infatti sull'infrastruttura pubblica e decentralizzata della Quadrans Foundation ed è
studiata in modo da garantire alle imprese la
possibilità di scegliere quali informazioni condividere e con chi, tramite un sistema di livelli
di privacy personalizzato: alcune informazioni
rimangono private, altre condivise con certi attori della filiera, e altre vengono rese completamente pubbliche. Il consumatore finale potrà
consultare tutti i dati pubblici scansionando il
QRCode applicato al packaging».
L'accordo fra il Distretto e Foodchain per l'utilizzo della piattaforma Blockchain «dApp»
prevede l'utilizzo gratuito della piattaforma,
«brandizzata» dal Distretto, per tutte le imprese
associate, l'assistenza alle imprese che vorranno
utilizzarla, l'implementazione delle specifiche
caratteristiche e le eventuali migliorie che emergeranno anche in base alla collaborazione e ai
consigli pratici delle aziende. Nell'applicativo
sarà inoltre attiva la sezione «certificazioni»,
pensata per gli enti che potranno rilasciare vari
certificati per le singole aziende e inviarli in formato digitale. all'account univoco dell'azienda.
L'applicativo è predisposto per audit da remoto,
facendo risparmiare non poco sui costi.(riproduzione riservata)
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Blockchain gratis per filiera degli agrumi
Nasce una piattaforma avanzata per garantire la tracciabilità dei prodotti a tutela del
consumatore finale
Data: venerdì 30 Ottobre 2020
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Blockchain gratuita per la filiera degli agrumi CLICCA
PER LEGGERE lasiciliaweb.it/2020/10/30/blo…

Una Blockchain gratuita, aperta ed esclusiva per la filiera agrumicola siciliana. Con
l’obiettivo di accrescere la tracciabilità delle produzioni e garantire ancora di più i
Blockchain gratuita per la filiera …
Nasce una piattaforma avanzata p…
lasiciliaweb.it

Blockchain “dApp” sviluppato da Foodchain Spa. Grazie all’accordo siglato tra le due
realtà, la piattaforma “dApp” non comporterà nessun costo per le singole imprese della
filiera, che riceveranno anche assistenza tecnica per l’implementazione del sistema.
“Abbiamo voluto fare un passo in avanti – spiega Federica Argentati, presidente del
Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia – per stare al passo con i tempi, anche nell’ambito
della strategia “Dal produttore al consumatore” (Farm to Fork) dell’Unione Europea. In

20m
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Fa prostituire la moglie e violenta la figlia CLICCA PER
LEGGERE lasiciliaweb.it/2020/10/30/fa-…

quest’ottica dotiamo la nostra filiera agrumicola di uno strumento tecnologico avanzato,
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consumatori. Per la prima volta in Sicilia, con una logica di sistema, il Distretto
Produttivo Agrumi di Sicilia mette a disposizione di tutte le aziende associate l’applicativo
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peraltro capace di dialogare con altre piattaforme Blockchain e con gli enti certificatori
che, a loro volta potranno utilizzare la piattaforma anche per i passaggi di certificazione.
Penso alle produzioni legate ai disciplinari Dop e Igp e a quelle a in regime biologico,
penso al marchio QS messo a punto dalla Regione, ma penso anche al trasformato che
oggi più di ieri necessita una valorizzazione legata alla tracciabilità. Ma anche a percorsi
di certificazione etica legati ad un utilizzo consapevole delle risorse ambientali ed umane
che potranno consentire alle aziende, se lo vorranno, di mettere in evidenza sul mercato
percorsi virtuosi tanto apprezzati, ormai, anche dai consumatori con l’utilizzo del
QRcode. Per la nostra filiera si tratta di una grande opportunità che è il frutto delle
attività messe in campo dal Distretto. Promuoveremo l’uso della piattaforma tra le
aziende associate con una comunicazione mirata e dettagliata su opportunità e modalità
di utilizzo”.
La nuova piattaforma, infatti, è aperta a tutte le imprese della filiera associate al
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Distretto, da quelle di produzione a quelle di trasformazione e commercializzazione, ed è
un “output” del progetto Social Farming 3, realizzato dal Distretto e Alta Scuola Arces con
il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation. Il progetto, infatti, ha
previsto un corso di formazione specifico su questa tecnologia e, grazie alla partnership
lungimirante saldata con Foodchain Spa, il Distretto Agrumi di Sicilia è adesso in grado di
mettere a disposizione di tutta la filiera questo nuovo applicativo Blockchain,
implementato anche con gli input venuti dal corso e che può accrescere le garanzie di
qualità delle produzioni agrumicole siciliane.
“La dApp Foodchain – spiega Marco Vitale, ceo di Foodchain Spa – opera infatti
sull’infrastruttura pubblica e decentralizzata della Quadrans Foundation ed è studiata in
modo da garantire alle imprese la possibilità di scegliere quali informazioni condividere
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e con chi, tramite un sistema di livelli di privacy personalizzato: alcune informazioni
rimangono private, altre condivise con certi attori della filiera, e altre vengono rese
completamente pubbliche. Il consumatore finale potrà consultare tutti i dati pubblici
scansionando il QRCode applicato al packaging”.
“La collaborazione con il Distretto Agrumi di Sicilia – aggiunge Vitale – ha per noi un
valore inestimabile. La nostra dApp è uno strumento tecnologico di digitalizzazione e di
semplificazione delle attività in grado di far fronte alle sfide che limitano le filiere
produttive al giorno d’oggi. Siamo sicuri che l’adozione della tecnologia blockchain
comporterà una notevole crescita non solo da un punto di vista di innovazione
tecnologica per tutta la filiera agrumicola, ma anche una maggiore tutela dei prodotti e
delle eccellenze siciliane nel mondo. Digitalizzazione, ottimizzazione delle risorse e
trasparenza si traducono in migliore gestione dei dati, diminuzione degli sprechi e una
comunicazione più diretta con il consumatore finale”.
L’accordo siglato tra Distretto Agrumi di Sicilia e Foodchain Spa per l’utilizzo della
piattaforma Blockchain “dApp” prevede l’utilizzo gratuito della piattaforma, brandizzata
dal Distretto Agrumi di Sicilia, per tutte le imprese associate, l’assistenza alle imprese
che vorranno utilizzarla, l’implementazione delle caratteristiche e le eventuali migliorie
che emergeranno anche in base ai suggerimenti delle stesse aziende.
L’applicativo “dApp” avrà la possibilità di comunicare in lettura e scrittura con applicativi
esterni compatibili con la tecnologia Blockchain. All’interno dell’applicativo, inoltre, è
presente una sezione “certificazioni” rivolta a gli enti certificatori che avranno la
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possibilità di rilasciare i vari certificati ottenuti dalle singole aziende ed inviarli in formato
digitale con logiche Blockchain direttamente all’interno dell’applicativo all’account
univoco dell’azienda. L’applicativo è predisposto anche per permettere all’ente di
certificazione che volesse utilizzare le potenzialità di tale strumento anche di condurre
audit da remoto semplificando notevolmente le proprie operazioni e risparmiando sui
costi.
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Distretto agrumi di Sicilia,
blockchain gratuita a tutte le
aziende associate
L'inziativa - frutto di un'intesa tra il Distretto e Foodchain consente un elevato livello di interazione a cominciare dalla
tracciabilità dei prodotti a denominazione, fino a quella etica ed
ambientale
COMMUNITY IMAGE LINE

di Mimmo Pelagalli
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consigli agronomici e previsioni meteo
personalizzate
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L'iniziativa consentirà la valorizzazione di tutta la filiera agrumicola siciliana a cominciare dai
prodotti trasformati
Fonte foto: © iconimage - Adobe Stock

Blockchain gratuita, aperta ed esclusiva per la filiera agrumicola
siciliana. L'obiettivo è accrescere la tracciabilità delle produzioni e
garantire ancora di più i consumatori. Per la prima volta in Sicilia, ed
in una logica di sistema, il Distretto produttivo Agrumi di Sicilia
mette a disposizione di tutte le aziende associate l'applicativo
 advertising

blockchain dApp sviluppato da Foodchain. Grazie all'accordo siglato
tra le due realtà, la piattaforma dApp non comporterà nessun costo
per le singole imprese della filiera, che riceveranno anche assistenza
tecnica per l'implementazione del sistema.
L'accordo siglato tra Distretto agrumi di Sicilia e Foodchain Spa per
l'utilizzo della piattaforma Blockchain "dApp" prevede l'utilizzo
gratuito della piattaforma, brandizzata dal Distretto agrumi di Sicilia,
per tutte le imprese associate, l'assistenza alle imprese che
vorranno utilizzarla, l'implementazione delle caratteristiche e le
eventuali migliorie che emergeranno anche in base ai suggerimenti
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delle stesse aziende.

Altri articoli relativi a...
L'applicativo "dApp" avrà la possibilità di comunicare in lettura e
scrittura con applicativi esterni compatibili con la tecnologia
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blockchain. All'interno dell'applicativo, inoltre, è presente una
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sezione "certificazioni" rivolta a gli enti certificatori che avranno la
possibilità di rilasciare i vari certificati ottenuti dalle singole aziende
ed inviarli, in formato digitale con logiche Blockchain, direttamente
all'interno dell'applicativo all'account univoco dell'azienda.
L'applicativo è predisposto anche per permettere all'ente di
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Limone
Mandarino
 Aziende, enti e associazioni
Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia

certificazione che volesse utilizzare le potenzialità di tale strumento
di condurre audit da remoto, semplificando notevolmente le proprie
operazioni e risparmiando sui costi.
"Abbiamo voluto fare un passo in avanti - spiega Federica Argentati,
presidente del Distretto produttivo agrumi di Sicilia - per stare al
passo con i tempi, anche nell'ambito della strategia Farm to fork
dell'Unione europea. In quest'ottica dotiamo la nostra filiera agrumicola di
uno strumento tecnologico avanzato, peraltro capace di dialogare con
altre piattaforme blockchain e con gli enti certificatori che, a loro volta,
potranno utilizzare la piattaforma anche per i passaggi di certificazione.
Penso alle produzioni legate ai disciplinari Dop e Igp e a quelle a in regime
biologico, penso al marchio QS messo a punto dalla Regione, ma penso
anche al trasformato che oggi più di ieri necessita una valorizzazione
legata alla tracciabilità".
La piattaforma si presta anche per esibire ai consumatori finali le
certificazioni etiche ed ambientali dei prodotti mediante il QRcode.
Un'opportunità per la filiera agrumicola che è frutto delle attività
messe in campo dal Distretto agrumi Sicilia, che promuoverà l'uso
della piattaforma tra le aziende associate con una comunicazione
mirata e dettagliata sulle modalità di utilizzo.
La nuova piattaforma, infatti, è aperta a tutte le imprese della filiera
associate al Distretto, da quelle di produzione a quelle di
trasformazione e commercializzazione, ed è un "output" del progetto
Social farming 3, realizzato dal Distretto e Alta Scuola Arces con il
contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation. Il
progetto, infatti, ha previsto un corso di formazione specifico su
questa tecnologia e, grazie alla partnership con Foodchain, il
Distretto agrumi di Sicilia è adesso in grado di mettere a
disposizione di tutta la filiera questo nuovo applicativo blockchain,
implementato anche con gli input venuti dal corso e che può
accrescere le garanzie di qualità delle produzioni agrumicole
siciliane.
"La dApp Foodchain - spiega Marco Vitale, ceo di Foodchain - opera
149083

infatti sull'infrastruttura pubblica e decentralizzata della Quadrans
Foundation ed è studiata in modo da garantire alle imprese la possibilità
di scegliere quali informazioni condividere e con chi, tramite un sistema di
livelli di privacy personalizzato: alcune informazioni rimangono private,
altre condivise con certi attori della filiera, e altre vengono rese
completamente pubbliche. Il consumatore finale potrà consultare tutti i
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dati pubblici scansionando il QrCode applicato al packaging".
"La collaborazione con il Distretto agrumi di Sicilia - aggiunge Vitale - ha
per noi un valore inestimabile. La nostra dApp è uno strumento
tecnologico di digitalizzazione e di semplificazione delle attività in grado
di far fronte alle sfide che limitano le filiere produttive al giorno d'oggi.
Siamo sicuri che l'adozione della tecnologia blockchain comporterà una
notevole crescita non solo da un punto di vista di innovazione tecnologica
per tutta la filiera agrumicola, ma anche una maggiore tutela dei prodotti
e delle eccellenze siciliane nel mondo".

© AgroNotizie - riproduzione riservata
Fonte: Distretto Agrumi Sicilia
Autore: Mimmo Pelagalli
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LA SPREMUTA
A BAGNACAVALLO in Romagna un produttore di
frutta e verdura bio ha lanciato il progetto “Per
un pugno di mozziconi” : regala 5 chili di prodotti
a chi raccoglie 300 grammi di cicche per la strada.
Un plauso incondizionato a questo coraggioso e
innovativo imprenditore. Una iniziativa
dirompente, anche perché fa capire quanto
valgono 5 chili di frutta: niente (sul mercato) e
tantissimo (per l’ambiente).
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Una Blockchain gratuita, aperta ed esclusiva per la filiera agrumicola siciliana. Con l’obiettivo
di accrescere la tracciabilità delle produzioni e garantire ancora di più i consumatori. Per la
prima volta in Sicilia, con una logica di sistema, il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia mette
a disposizione di tutte le aziende associate l’applicativo Blockchain “dApp” sviluppato da
Foodchain Spa.

Grazie all’accordo siglato tra le due realtà, la piattaforma “dApp” non comporterà nessun
costo per le singole imprese della filiera, che riceveranno anche assistenza tecnica per
l’implementazione del sistema.

“Abbiamo voluto fare un passo in avanti – spiega Federica Argentati, presidente del Distretto
Produttivo Agrumi di Sicilia – per stare al passo con i tempi, anche nell’ambito della strategia
“Dal produttore al consumatore” (Farm to Fork) dell’Unione Europea. In quest’ottica dotiamo la
nostra filiera agrumicola di uno strumento tecnologico avanzato, peraltro capace di dialogare
con altre piattaforme Blockchain e con gli enti certificatori che, a loro volta potranno utilizzare

L’ASSAGGIO

KANZI, UNA PRINCIPESSA
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MIGLIORI: 4
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delle varietà
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la piattaforma anche per i passaggi di certificazione. Penso alle produzioni legate ai
149083

disciplinari Dop e Igp e a quelle a in regime biologico, penso al marchio QS messo a punto
dalla Regione, ma penso anche al trasformato che oggi più di ieri necessita una
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valorizzazione legata alla tracciabilità. Ma anche a percorsi di certificazione etica legati ad un
utilizzo consapevole delle risorse ambientali ed umane che potranno consentire alle aziende,
se lo vorranno, di mettere in evidenza sul mercato percorsi virtuosi tanto apprezzati, ormai,
anche dai consumatori con l’utilizzo del QRcode. Per la nostra filiera si tratta di una grande
opportunità che è il frutto delle attività messe in campo dal Distretto. Promuoveremo l’uso
della piattaforma tra le aziende associate con una comunicazione mirata e dettagliata su
opportunità e modalità di utilizzo”.

La nuova piattaforma, infatti, è aperta a tutte le imprese della filiera associate al Distretto,
da quelle di produzione a quelle di trasformazione e commercializzazione, ed è un “output”
del progetto Social Farming 3, realizzato dal Distretto e Alta Scuola Arces con il contributo non
condizionato di The Coca-Cola Foundation. Il progetto, infatti, ha previsto un corso di
formazione specifico su questa tecnologia e, grazie alla partnership lungimirante saldata con
Foodchain Spa, il Distretto Agrumi di Sicilia è adesso in grado di mettere a disposizione di
tutta la filiera questo nuovo applicativo Blockchain, implementato anche con gli input venuti
dal corso e che può accrescere le garanzie di qualità delle produzioni agrumicole siciliane.

Marco Vitale

“La dApp Foodchain – spiega Marco Vitale, ceo di Foodchain Spa – opera infatti
sull’infrastruttura pubblica e decentralizzata della Quadrans Foundation ed è studiata in
modo da garantire alle imprese la possibilità di scegliere quali informazioni condividere e con
chi, tramite un sistema di livelli di privacy personalizzato: alcune informazioni rimangono
private, altre condivise con certi attori della filiera, e altre vengono rese completamente
pubbliche. Il consumatore finale potrà consultare tutti i dati pubblici scansionando il QRCode
applicato al packaging”.

“La collaborazione con il Distretto Agrumi di Sicilia – aggiunge Vitale – ha per noi un valore
149083

inestimabile. La nostra dApp è uno strumento tecnologico di digitalizzazione e di
semplificazione delle attività in grado di far fronte alle sfide che limitano le filiere produttive
al giorno d’oggi. Siamo sicuri che l’adozione della tecnologia blockchain comporterà una
notevole crescita non solo da un punto di vista di innovazione tecnologica per tutta la filiera
agrumicola, ma anche una maggiore tutela dei prodotti e delle eccellenze siciliane nel
mondo. Digitalizzazione, ottimizzazione delle risorse e trasparenza si traducono in migliore
gestione dei dati, diminuzione degli sprechi e una comunicazione più diretta con il
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consumatore finale”.

L’accordo siglato tra Distretto Agrumi di Sicilia e Foodchain Spa per l’utilizzo della piattaforma
Blockchain “dApp” prevede l’utilizzo gratuito della piattaforma, brandizzata dal Distretto
Agrumi di Sicilia, per tutte le imprese associate, l’assistenza alle imprese che vorranno
utilizzarla, l’implementazione delle caratteristiche e le eventuali migliorie che emergeranno
anche in base ai suggerimenti delle stesse aziende.

L’applicativo “dApp” avrà la possibilità di comunicare in lettura e scrittura con applicativi
esterni compatibili con la tecnologia Blockchain. All’interno dell’applicativo, inoltre, è presente
una sezione “certificazioni” rivolta a gli enti certificatori che avranno la possibilità di rilasciare
i vari certificati ottenuti dalle singole aziende ed inviarli in formato digitale con logiche
Blockchain direttamente all’interno dell’applicativo all’account univoco dell’azienda.
L’applicativo è predisposto anche per permettere all’ente di certificazione che volesse
utilizzare le potenzialità di tale strumento anche di condurre audit da remoto semplificando
notevolmente le proprie operazioni e risparmiando sui costi.

agrumi

blockchain

Distretto Agrumi di Sicilia

Sicilia

Leggi anche altri articoli correlati

TOP DELLA SETTIMANA

TOP DEL MESE

27 ottobre 2020

MAFIA, TRUFFA A FONDI UE
PER L’AGRICOLTURA: 48
INDAGATI

26 ottobre 2020

INCHIESTE RAI UN PO’
TROPPO FAZIOSE E
SUPERFICIALI: NON TUTTA
LA GDO È “CATTIVA”

27 ottobre 2020

ARGENTATI (DISTRETTO AGRUMI):
“COMPARTO DIMENTICATO DAL DECRETO
INTERMINISTERIALE”

28 ottobre 2020
29 ottobre 2020

PERÙ, EXPORT DA RECORD PER GLI
AGRUMI

“Nel decreto del 15 settembre emanato dai

ALDI, APERTI DUE NUOVI
NEGOZI A JESOLO E ASTI

ministeri del Lavoro, delle Politiche Agricole e
dell’Economia…

Export da record per gli agrumi peruviani nella
VIDEO

I nostri prodotti editoriali

149083

prima metà del 2020. L’incremento è stato…

FOTOGALLERY

Pag. 11

30-10-2020

Data

CONSUMERISMO.IT (WEB2)

Pagina

1/3

Foglio

 Venerdì, 30 Ottobre 2020

 HOME

 NEWS

ULTIMISSIME

Supermercati e offerte. La più
_ frequente? -30%

 CONSUMATORI

 SALUTE



 SOLDI



Cerca...

 Home / Consumatori / Tutti gli agrumi di Sicilia saranno certificati in Blockchain
CONSUMATORI

Tutti gli agrumi di Sicilia
saranno certificati in
Blockchain
Agrumi, al via la Blockchain gratuita pubblica per la filiera
agrumicola siciliana grazie all’accordo tra Distretto Agrumi di
Sicilia e Foodchain Spa
Luigi Gabriele  • 2 minuti fa

 2 minuti di lettura



Ultimi articoli

NEWS

«Abbiamo voluto fare un passo in avanti – spiega Federica

AGCOM: al via
l’assegnazione di nuove
frequenze TV
 6 ore fa

TEST DIAGNOSTICI
COVID19|
differenze e quando
sono utili
 1 giorno fa

Bollette, arrivano
nuove regole per la
trasparenza
 1 giorno fa

Pag. 12

149083

Una Blockchain gratuita, aperta ed esclusiva per la filiera
agrumicola siciliana. Con l’obiettivo di accrescere la tracciabilità
delle produzioni e garantire ancora di più i consumatori. Per la
prima volta in Sicilia, con una logica di sistema, il Distretto
Produttivo Agrumi di Sicilia mette a disposizione di tutte le
aziende associate l’applicativo Blockchain “dApp” sviluppato
da Foodchain Spa. Grazie all’accordo siglato tra le due realtà, la
piattaforma “dApp” non comporterà nessun costo per le singole
imprese della filiera, che riceveranno anche assistenza tecnica
per l’implementazione del sistema.

CONSUMERISMO.IT (WEB2)
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Argentati, presidente del Distretto Produttivo Agrumi di
Sicilia – per stare al passo con i tempi, anche nell’ambito della
strategia “Dal produttore al consumatore” (Farm to Fork)
dell’Unione Europea. In quest’ottica dotiamo la nostra filiera
agrumicola di uno strumento tecnologico avanzato, peraltro
capace di dialogare con altre piattaforme Blockchain e con gli
enti certificatori che, a loro volta potranno utilizzare la
piattaforma anche per i passaggi di certificazione. Penso alle
produzioni legate ai disciplinari Dop e Igp e a quelle a in regime
biologico, penso al marchio QS messo a punto dalla Regione, ma
penso anche al trasformato che oggi più di ieri necessita una
valorizzazione legata alla tracciabilità. Ma anche a percorsi di
certificazione etica legati ad un utilizzo consapevole delle risorse
ambientali ed umane che potranno consentire alle aziende, se lo
vorranno, di mettere in evidenza sul mercato percorsi virtuosi
tanto apprezzati, ormai, anche dai consumatori con l’utilizzo del
QRcode. Per la nostra filiera si tratta di una grande opportunità
che è il frutto delle attività messe in campo dal Distretto.
Promuoveremo l’uso della piattaforma tra le aziende associate
con una comunicazione mirata e dettagliata su opportunità e
modalità di utilizzo».
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La nuova piattaforma, infatti, è aperta a tutte le imprese della
filiera associate al Distretto, da quelle di produzione a quelle di
trasformazione e commercializzazione, ed è un “output” del
progetto Social Farming 3, realizzato dal Distretto e Alta Scuola
Arces con il contributo non condizionato di The Coca-Cola
Foundation. Il progetto, infatti, ha previsto un corso di
formazione specifico su questa tecnologia e, grazie alla
partnership lungimirante saldata con Foodchain Spa, il Distretto
Agrumi di Sicilia è adesso in grado di mettere a disposizione di
tutta la filiera questo nuovo applicativo Blockchain,
implementato anche con gli input venuti dal corso e che può
accrescere le garanzie di qualità delle produzioni agrumicole
siciliane.

149083

«La dApp Foodchain – spiega Marco Vitale, ceo di Foodchain
Spa – opera infatti sull’infrastruttura pubblica e decentralizzata
della Quadrans Foundation ed è studiata in modo da garantire
alle imprese la possibilità di scegliere quali informazioni
condividere e con chi, tramite un sistema di livelli di privacy
personalizzato: alcune informazioni rimangono private, altre
condivise con certi attori della filiera, e altre vengono rese
completamente pubbliche. Il consumatore finale potrà
consultare tutti i dati pubblici scansionando il QRCode applicato
al packaging».
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«La collaborazione
con il Distretto
Agrumi di Sicilia –
aggiunge Vitale – ha
per noi un valore
inestimabile. La
nostra dApp è uno
strumento
tecnologico di
digitalizzazione e di semplificazione delle attività in grado di far
fronte alle sfide che limitano le filiere produttive al giorno d’oggi.
Siamo sicuri che l’adozione della tecnologia blockchain
comporterà una notevole crescita non solo da un punto di vista
di innovazione tecnologica per tutta la filiera agrumicola, ma
anche una maggiore tutela dei prodotti e delle eccellenze
siciliane nel mondo. Digitalizzazione, ottimizzazione delle
risorse e trasparenza si traducono in migliore gestione dei dati,
diminuzione degli sprechi e una comunicazione più diretta con il
consumatore finale».
L’accordo siglato tra Distretto Agrumi di Sicilia e Foodchain
Spa per l’utilizzo della piattaforma Blockchain “dApp” prevede
l’utilizzo gratuito della piattaforma, brandizzata dal Distretto
Agrumi di Sicilia, per tutte le imprese associate, l’assistenza alle
imprese che vorranno utilizzarla, l’implementazione delle
caratteristiche e le eventuali migliorie che emergeranno anche in
base ai suggerimenti delle stesse aziende.
L’applicativo “dApp” avrà la possibilità di comunicare in lettura e
scrittura con applicativi esterni compatibili con la tecnologia
Blockchain. All’interno dell’applicativo, inoltre, è presente una
sezione “certificazioni” rivolta a gli enti certificatori che avranno
la possibilità di rilasciare i vari certificati ottenuti dalle singole
aziende ed inviarli in formato digitale con logiche Blockchain
direttamente all’interno dell’applicativo all’account univoco
dell’azienda. L’applicativo è predisposto anche per permettere
all’ente di certificazione che volesse utilizzare le potenzialità di
tale strumento anche di condurre audit da remoto semplificando
notevolmente le proprie operazioni e risparmiando sui costi.
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La filiera agrumicola siciliana si dota di una blockchain gratuita messa a disposizione ai soci
del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia e sviluppata da Foodchain spa. L’obiettivo della

Andamento prezzi ortofrutta in
Italia al 26 ottobre

blockchain dApp è di potenziare la trasparenza e la tracciabilità delle produzioni in modo da
garantire ai consumatori informazioni complete su tutto il processo produttivo. Questa
iniziativa rientra nel più vasto progetto Social Farming 3, realizzato dal Distretto e Alta
Scuola Arces con il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation.
Questo applicativo potrà comunicare in lettura e scrittura con applicativi esterni compatibili
con la tecnologia blockchain e contiene una sezione certificazioni rivolta agli enti che
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potranno rilasciare i vari certificati ottenuti dalle singole aziende. Gli enti certificatori
avranno, inoltre, la possibilità di condurre audit da remoto semplificando le proprie
operazioni e risparmiando sui costi.
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“Per la nostra filiera si tratta di una grande opportunità che è il frutto delle attività messe in
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Vivo e lavoro in Sicilia, terra di spiazzanti contrasti e di straordinarie virtù. La cronaca mi ha
battezzato, il retail mi ha conquistato. Seguo l’evoluzione e lo sviluppo delle insegne food e non
food sul territorio. Amo libri, teatro e cinema in egual misura. E scrivo per lavoro e per passione.
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Una Blockchain gratuita, aperta ed esclusiva per la liera agrumicola siciliana. Con
l’obiettivo di accrescere la tracciabilità delle produzioni e garantire ancora di più i
consumatori. Per la prima volta in Sicilia, con una logica di sistema, il Distretto
Produttivo Agrumi di Sicilia mette a disposizione di tutte le aziende associate

Nessun banner

l’applicativo Blockchain “dApp” sviluppato da Foodchain Spa. Grazie all’accordo
siglato tra le due realtà, la piattaforma “dApp” non comporterà nessun costo per le
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Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia – per stare al passo con i tempi, anche
nell’ambito della strategia “Dal produttore al consumatore” (Farm to Fork)
dell’Unione Europea. In quest’ottica dotiamo la nostra liera agrumicola di uno
strumento tecnologico avanzato, peraltro capace di dialogare con altre
piattaforme
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enti certi catori che, a
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consapevole delle risorse ambientali ed umane che potranno consentire alle
aziende, se lo vorranno, di mettere in evidenza sul mercato percorsi virtuosi tanto
apprezzati, ormai, anche dai consumatori con l’utilizzo del QRcode. Per la nostra
liera si tratta di una grande opportunità che è il frutto delle attività messe in
campo dal Distretto. Promuoveremo l’uso della piattaforma tra le aziende associate

COSTANZA CARACCIOLO E
BOBO VIERI GENITORI BIS
REDAZIONE 28 MARZO 2020

con una comunicazione mirata e dettagliata su opportunità e modalità di utilizzo».
La nuova piattaforma, infatti, è aperta a tutte le imprese della liera associate al
Distretto, da quelle di produzione a quelle di trasformazione e commercializzazione,
ed è un “output” del progetto Social Farming 3, realizzato dal Distretto e Alta Scuola

SICILIAN CARPET
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Arces con il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation. Il progetto,
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infatti, ha previsto un corso di formazione speci co su questa tecnologia e, grazie
alla partnership lungimirante saldata con Foodchain Spa, il Distretto Agrumi di
Sicilia è adesso in grado di mettere a disposizione di tutta la liera questo nuovo
applicativo Blockchain, implementato anche con gli input venuti dal corso e che può
accrescere le garanzie di qualità delle produzioni agrumicole siciliane.
«La dApp Foodchain – spiega Marco Vitale, ceo di Foodchain Spa – opera infatti
sull’infrastruttura pubblica e decentralizzata della
Quadrans Foundation ed è studiata in modo da

MALMARITATE: “GLI ARTISTI SONO

garantire alle imprese la possibilità di scegliere

INVISIBILI. IL SETTORE È IN CRISI”

quali informazioni condividere e con chi, tramite un
sistema di livelli di privacy personalizzato: alcune
informazioni rimangono private, altre condivise con
certi attori della liera, e altre vengono rese
completamente pubbliche. Il consumatore nale
potrà consultare tutti i dati pubblici scansionando il
QRCode applicato al packaging».
«La collaborazione con il Distretto Agrumi di Sicilia –
aggiunge Vitale – ha per noi un valore inestimabile.
La nostra dApp è uno strumento tecnologico di
Federica Argentati-Presidente
Distretto Agrumi di Sicilia

digitalizzazione e di sempli cazione delle attività in
grado di far fronte alle s de che limitano le liere
produttive al giorno d’oggi. Siamo sicuri che

l’adozione della tecnologia blockchain comporterà una notevole crescita non solo da
un punto di vista di innovazione tecnologica per tutta la liera agrumicola, ma
anche una maggiore tutela dei prodotti e delle eccellenze siciliane nel mondo.
Digitalizzazione, ottimizzazione delle risorse e trasparenza si traducono in migliore

INTERVISTE

gestione dei dati, diminuzione degli sprechi e una comunicazione più diretta con il
consumatore nale».
L’accordo siglato tra Distretto Agrumi di Sicilia e Foodchain Spa per l’utilizzo della
piattaforma Blockchain “dApp” prevede l’utilizzo gratuito della piattaforma,
brandizzata dal Distretto Agrumi di Sicilia, per tutte le imprese associate,
Tweet 0
0

l’assistenza alle imprese che vorranno utilizzarla, l’implementazione delle
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caratteristiche e le eventuali migliorie che emergeranno anche in base ai
suggerimenti delle stesse aziende.
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L’applicativo “dApp” avrà la possibilità di comunicare in lettura e scrittura con
Whatsapp

applicativi esterni compatibili con la tecnologia Blockchain. All’interno
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dell’applicativo, inoltre, è presente una sezione “certi cazioni” rivolta a gli enti
certi catori che avranno la possibilità di rilasciare i vari certi cati ottenuti dalle
singole aziende ed inviarli in formato digitale con logiche Blockchain direttamente
all’interno dell’applicativo all’account univoco dell’azienda. L’applicativo è
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predisposto anche per permettere all’ente di certi cazione che volesse utilizzare le
potenzialità di tale strumento anche di condurre audit da remoto sempli cando
notevolmente le proprie operazioni e risparmiando sui costi.
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Una Blockchain gratuita, aperta ed esclusiva per la filiera
agrumicola siciliana. Con l’obiettivo di accrescere la tracciabilità
delle produzioni e garantire ancora di più i consumatori. Per la
prima volta in Sicilia, con una logica di sistema, il Distretto
Produttivo Agrumi di Sicilia mette a disposizione di tutte le aziende
associate l’applicativo Blockchain “dApp” sviluppato da Foodchain
Spa. Grazie all’accordo siglato tra le due realtà, la piattaforma
“dApp” non comporterà nessun costo per le singole imprese della
filiera, che riceveranno anche assistenza tecnica per
l’implementazione del sistema.
«Abbiamo voluto fare un passo in avanti – spiega Federica Argentati,
presidente del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia – per stare al passo
con i tempi, anche nell’ambito della strategia “Dal produttore al
consumatore” (Farm to Fork) dell’Unione Europea. In quest’ottica dotiamo
la nostra filiera agrumicola di uno strumento tecnologico avanzato, peraltro
capace di dialogare con altre piattaforme Blockchain e con gli enti
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certificatori che, a loro volta potranno utilizzare la piattaforma anche per i
passaggi di certificazione. Penso alle produzioni legate ai disciplinari Dop
e Igp e a quelle a in regime biologico, penso al marchio QS messo a punto
dalla Regione, ma penso anche al trasformato che oggi più di ieri
necessita una valorizzazione legata alla tracciabilità. Ma anche a percorsi
di certificazione etica legati ad un utilizzo consapevole delle risorse
ambientali ed umane che potranno consentire alle aziende, se lo
vorranno, di mettere in evidenza sul mercato percorsi virtuosi tanto
apprezzati, ormai, anche dai consumatori con l’utilizzo del QRcode. Per la
nostra filiera si tratta di una grande opportunità che è il frutto delle attività
messe in campo dal Distretto. Promuoveremo l’uso della piattaforma tra le
aziende associate con una comunicazione mirata e dettagliata su
opportunità e modalità di utilizzo».
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