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L’università di Catania coordina un progetto di Sibyl e Oracle col supporto del Rina

Blockchain al Made in Sicily
Per blindare le eccellenze vincole, olearie e del pistacchio

DI MARIANGELA LATELLA

La blockchain sbarca in 
Sicilia e si rivolge alle 
fi liere agroalimentari di 
eccellenza come quella 

olearia, vitivinicola o, anco-
ra, del Pistacchio di Bronte. Il 
progetto pioniere, coordinato 
dall’università di Catania e 
sviluppato dalle aziende Sibyl 
e Oracle in collaborazione con 
l’ente certificatore Rina, Re-
gistro italiano navale, viene 
presentato questa mattina in un 
convegno dal titolo «Blockchain 
Open Day - Blockchain e trac-
ciabilità alimentare, un percor-
so necessario per la tutela delle 
eccellenze siciliane», ospitato 
presso l’azienda vitivinicola Be-
nanti di Viagrande in provin-
cia di Catania. «In questa prima 
fase», spiega Antonino Bajeli, 
branch offi ce director di Sibyl 
srl, «puntiamo ai consorzi dop 
dell’olio siciliano dei monti Iblei 
e dell’Etna che sono interessati 
al tema della tracciabilità. Non 
solo in considerazione del mag-
gior rischio di contraffazioni a 
cui la fi liera olearia ultimamen-
te è sottoposta, ma, più nello 

specifi co, anche luce del valore 
aggiunto generato da questi pro-
dotti tipici di eccellenza che con 
una piattaforma di tracciabilità 
certifi cata blockchain lievitereb-
be fi no al 15% in più. Bisogna 
capire nello specifi co quali sono 
le esigenze delle aziende. Una 
volta avviato il progetto, po-
tremmo ragionevolmente arri-
vare nel giro di un anno ad una 
piattaforma disegnata su misu-
ra che potrà anche essere anche 
governata in remoto con un app 
dello smartphone».

L’eventuale coinvolgimento 
dei due consorzi oleari Dop, apre 

il campo del test ad una platea 
di circa 300 aziende consorzia-
te, di piccole e medie dimensioni, 
250 quelle che ruotano intorno 
all’olio dei Monti Iblei (per circa 
300 mila litri di olio l’anno) e 45 
per quello dell’Etna (circa 45 
mila litri), tutte rivolte al cana-
le dell’alta ristorazione italiana 
e straniera. Si tratta di prodot-
ti di altissima qualità che, nelle 
piazze più remunerative, come 
quella giapponese, ad esempio, 
possono arrivare a essere quo-
tate anche 50 euro per 100 ml 
di prodotto. «Tra le criticità che 
vanno superate per entrare nel 
progetto di blockchain», affer-
ma Giosuè Catania, presi-
dente del Consorzio di tutela 
dell’olio extravergine d’oli-
va dop Monte Etna, che sta 
ultimando il procedimento per 
ottenere la triplicazione delle 
superfi ci certifi cate Dop lungo le 
pendici dell’Etna estendendo a 
25 il numero dei comuni ricom-
presi nell’areale produttivo, «c’è 
la necessità di non appesantire 
ulteriormente le aziende con 
attività e operazioni legate alla 
gestione della piattaforma. Le 
nostre sono piccole aziende che 

hanno poca dimestichezza con 
la tecnologia e che devono già 
gestire una massa di pratiche 
burocratiche molto onerose».

Lo sviluppo di un modello di 
blockchain su questa fi liera rap-
presenterà un riferimento per 
gli altri comparti agroalimentari 
della regione, come ad esempio 
quella vitivinicola dell’Etna Doc 
che comprende circa 340 azien-
de, dai produttori alle cantine.

«Questo  proget to  d i 
blockchain», precisa Agata 
Matarazzo, docente di Scienze 
merceologiche all’Università di 
Catania e coordinatrice dell’ini-
ziativa, «dà seguito al via libera 
normativo della regione Sicilia 
alla blockchain dello scorso due 
ottobre. Il decreto approvato è 
un collegato alla finanziaria 
regionale e prevede lo sviluppo 
di una piattaforma informatica 
multifunzionale a sostegno del-
la creazione e dello sviluppo di 
applicazioni basate su tecno-
logia blockchain. Si istituisce 
così uno strumento norma-
tivo verso la frontiera della 
tracciabilità e della tutela 
dalle contraffazioni».
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DI ANDREA SETTEFONTI

È affi data alla genetica 
la risposta ai tentativi di 
combattere i cambiamenti 
climatici. A pensarla così 
è la Commissione europea. 
Chantal Bruetschy capo 
unità Dg Sanità Innovazio-
ne e Biotecnologie, nel corso 
di un seminario promosso 
dalla Cia a Bruxelles, al 
Parlamento europeo, ha 
spiegato: «La Commissio-
ne intende accogliere la 

richiesta degli 
Stati membri 
d i  avv iare 
uno studio 
su queste te-
matiche, con 
l’obiettivo di 
sviluppare 

una rifl essio-
ne sulla norma-

tiva vigente». At-
traverso le nuove 
tecniche di genome 
editing, si punta 
ad ottenere nuove 
varietà di pian-

te, più produttive, 
resistenti alle principali 
malattie (batteri e funghi), 
in grado anche di ridurre 
l’impatto dei prodotti chi-
mici e di risparmiare risor-
se idriche. Si stima, infatti, 
che il cambiamento clima-
tico possa ridurre il valore 
dell’agricoltura europea del 
16% entro il 2050 e che la 
produzione dei Paesi del 
Mediterraneo possa scen-
dere dell’80% entro il 2100. 
Dall’incontro è emerso che 
«la Commissione europea 
non ha alcuna preclusione 
ideologica al miglioramen-
to e all’evoluzione genetica 
delle piante a contrasto an-
che dei cambiamenti clima-
tici». All’incontro è interve-
nuto anche il segretario del 
Siga (Società italiana di 
genetica agraria), Da-
niele Rosellini, che ha 
puntualizzato le differenze 
fra queste nuove sofi sticate 
tecnologie e gli ogm: «Le 
odierne tecniche di mi-
glioramento genetico (New 
Breeding Techniques) e, in 
particolare, il genome edi-
ting, non presuppongono in-
serimento di Dna estraneo 
mediante geni provenienti 
da altre specie. Con le nuove 
tecniche di breeding si ope-
ra, invece, internamente al 
Dna della pianta, che rima-
ne immutato e garantisce la 
continuità delle caratteristi-
che dei nostri prodotti».
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La genetica
per gestire

il clima

DA FILENI

Sicurezza 
informatica
per i polli

Anche se allevi polli, la si-
curezza informatica è impor-
tante. Come nel caso di Fileni, 
azienda di Cingoli (Mc) primo 
produttore in Italia di carni 
bianche da agricoltura biologi-
ca e terzo player nazionale per 
le carni avicole, che ha scelto 
di affi darsi a Fìdoka, azien-
da di informatica di Ripe di 
San Ginesio (Mc), operatore 
Wisp (Wireless Internet Ser-
vice Provider). Obiettivo è 
quello di rafforzare la sicurez-
za informatica per scongiurare 
potenziali sovraccarichi, intro-
missioni e manipolazioni, ma 
anche assicurare la massima 
affidabilità delle comunica-
zioni esterne, velocizzando al 
contempo quelle interne, attra-
verso un’unica rete condivisa. 
Come spiega a ItaliaOggi Sara 
Servili ad di Fidoka «Fileni ha 
scelto di investire in cybersicu-
rity perché se gli hacker più pe-
ricolosi sono quelli che criptano 
i dati e quelli che usano i dati 
dell’azienda. In entrambi i casi, 
il brand scende a picco. Inoltre 
gli hacker possono impiegare 
le risorse dell’azienda o usare 
le postazioni per fare attacchi 
altrove». Il rinnovamento ha 
riguardato la sede di Cingoli 
(Mc) ma anche i centri di al-
levamento distaccati in tutta 
Italia.
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SOSTENIBILITÀ

Bioeconomia 
per Confagri
In 5 progetti

Confagricoltura partner di 
cinque progetti europei legati 
all’innovazione dei processi e 
dei prodotti agricoli, in un’ot-
tica di bioeconomia circolare e 
in relazione al climate change, 
al risparmio delle risorse na-
turali, al recupero dei sottopro-
dotti, alle energie rinnovabili. 
I progetti sono stati presentati 
in un evento a Rimini nell’am-
bito di Ecomondo. Tutti i lavo-
ri mirano a defi nire una rete 
autosufficiente e innovativa 

sulla protezione delle colture e 
sull’uso sostenibile dei prodotti. 
Come nel caso della protezio-
ne delle piante (Innoseta - In-
novative Spraying Systems) e 
la tolleranza allo stress delle 
piante di pomodoro (Tomres 
- Tomatoes and Yield Canali-
zation in Crop Plants). I pro-
getti pensano anche al riciclo 
delle acque refl ue (SuWaNu 
Europe - Sustainable Water 
treatment and Agricultural 
reuse options in Europe) e 
agli approcci innovativi per 
trasformare i rifi uti agricoli 
in beni ecologici ed economici 
(Noaw - Innovative approches 
to agriwaste). Non ultima la 
formazione innovativa agli 
agricoltori che vogliono inve-
stire nelle agroenergie (Planet - 
Plan for Agricolture Renewable 
Energy Trainin).
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«Gli alimenti originari dei territori occupati dallo stato di 
Israele devono recare l’indicazione del loro territorio di origi-
ne accompagnata, nel caso in cui provengano da un insedia-
mento israeliano all’interno di questo territorio, dall’indica-
zione di tale provenienza»: questa la sentenza pronunciata ieri 
dalla Corte di giustizia Ue, riunita in Gran Sezione, in merito 
alla causa C-363/18, che ha visto contrapposti l’Organisa-
tion juive européenne e Vignoble Psagot e il ministro 
francese dell’economia. Oggetto del contendere: la corretta 
interpretazione del regolamento Ue n. 1169/2011, relativo 
alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. 
Il contenzioso verteva sulla legittimità di un parere relativo 
all’indicazione d’origine delle merci provenienti dai territori 
occupati da Israele dal giugno 1967, ai sensi del quale questi 
alimenti devono recare le indicazioni suddette. Il parere face-
va seguito alla pubblicazione, da parte della commissione Ue, 
di una comunicazione interpretativa relativa all’indicazione 
di origine delle merci provenienti da tali territori.

Corte Ue: etichetta ad hoc
sui cibi dei territori occupati

Torna il Simei, il salone internazionale macchine per l’eno-
logia e l’imbottigliamento di Milano, organizzato dall’Unione 
italiana vini (Uiv) presso il polo fi eristico di Rho-Pero. La 
28esima edizione aprirà i battenti il 19 novembre e chiuderà 
il 22. Parola d’ordine: incoming. L’evento ospiterà espositori da 
tutti e cinque i continenti. Il presidente di Uiv, Ernesto Ab-
bona, rivela: «Il Simei punta a diventare una vera e propria 
fi era globale di tecnologie, prodotti e accessori per l’enologia». 
Non solo. Da quest’anno, la rassegna apre a fi liere produttive 
affi ni al vino, come olio, birre, spirits. La chicca è il winebar: 
uno spazio progettato dall’archistar Oliver Chadebost, che 
ha traslato nel mondo del vino l’eleganza dell’haute couture 
francese. Dopo aver progettato cantine del calibro di Château 
d’Yquem e Cheval Blanc, a Simei Chadebost sarà protago-
nista di un intenso ciclo di conferenze. Nella prima, su «Archi-
tetture e cantine» spiegherà «l’importanza di costruire cantine 
ad immagine e somiglianza dell’impresa, dei suoi vini e del 

territorio, unendo l’utilità e la funzionalità alla bellezza». 
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A Milano il 19 apre il Simei
Con l’haute cuture del vino
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Antonino Bajeli


