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Blockchain Technology
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Permette di rendere sicure, irreversibili, anonime catene 

di transazioni collegate a processi (es. Supply Chain). 

Garantisce e certifica i flussi, consente di sviluppare 

processi di qualità certificati non soggetti a manomissioni.
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Project Scope
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Certificare processi produttivi di prodotti eccellenti di 

micro-filiere agroalimentari, anche laddove non è definibile 

un disciplinare ma esistono prassi consolidate di qualità.

Permettere ai consumatori di conoscere processi produttivi, 

cura ed impegno che rendono i prodotti unici.
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Case study
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Caseificio agricolo 

Cottini Marisa
Premosello Chiovenda (VB) – Piemonte, Italia

Comune del Parco Nazionale Val Grande

Nel 2002 Massimo e Marisa abbandonano il proprio 

impiego per avviare una attività agricola di allevamento di 

capre Saanen e produzione di formaggi, ristrutturando la 

Latteria Turnaria e costruendo la stalla. 

Negli anni la richiesta di formaggio aumenta, per avere latte 

tutto l’anno adottano la destagionalizzazione naturale:

30 capi partoriscono a marzo e 50 a settembre. 
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Caseificio agricolo 

Cottini Marisa
Premosello Chiovenda (VB) – Piemonte, Italia

Comune del Parco Nazionale Val Grande

Benessere animale, pulizia, cure senza antibiotici e 

controlli sanitari sono necessari per produrre latte sano.

Le capre sono alimentate a fieno lungo, mais fioccato, 

barbabietole, tutolo e razioni minime di mangimi vegetali.

Ogni due munte il latte viene portato in latteria e lavorato 

subito, per produrre formaggi a latte crudo.

La stagionatura avviene in grotta naturale.
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Caseificio agricolo 

Cottini Marisa
Premosello Chiovenda (VB) – Piemonte, Italia

Comune del Parco Nazionale Val Grande

La stalla è dotata di lampade LED regolate per riprodurre 

luce naturale e non infastidire gli animali. 

Solo così i prodotti diventano eccezionali: 

Formaggi freschi a coagulazione presamica, primo sale, 

«caprescenza», formaggi caprini stagionati a coagulazione lattica, a 

pasta molle, a pasta semidura e dura, ricotta, yogurt e latti fermentati…
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Application
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Grazie a targhette o collari IoT passivi posti sull’animale è 

possibile riconoscere e conservare tutte le informazioni 

relative a: salute, benessere, alimentazione, attività, 

accoppiamento e latte prodotto.

Sensori ed attuatori IoT in stalla e pascoli consentono di 

gestire spostamenti ed accessi.

I dati XML generati dai sensori sono 

giornalmente caricati dal sistema in 

una blockchain Hyperledger Fabric.
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Il latte viene conservato in contenitori tracciati durante tutte 

le fasi di lavorazione. Stagionato il prodotto viene generato 

e stampato in etichetta o sul prodotto con un QRCode.

Il QRCode codifica un URL pubblico che consente di

leggere i dati della blockchain e la storia di quel singolo

prodotto, rendendolo di fatto unico.
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Hyperledger Fabric
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La rete Hyperledger Fabric è un progetto Blockchain open 

source The Linux Foundation. I partecipanti costituenti la 

rete sono identificabili e dotati di permessi espliciti.

Nel nostro case study i partecipanti alla rete sono tutte 

micro-imprese appartenenti a settori diversi o concorrenti, 

che collaborano a certificare i dati generati secondo definiti 

consensus protocols che generano nuovi blocchi di dati 

con cadenza giornaliera.
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Results
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L’uso di blockchain può generare un sistema virtuoso di 

certificazione di prodotti e processi produttivi, anche in 

contesti micro- aziende, filiere, attività, processi, ...

La partecipazione gratuita ad una rete distribuita anche tra 

realtà concorrenti, organizzate in Categorie, permette di 

validare qualità, lavoro e valore dei prodotti di tutti e far 

crescere le aziende penalizzando la concorrenza sleale.

«La blockchain fa la forza»: può evolvere nel tempo in 

sistemi di certificazione quali DOP, DOC, DOCG.
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