
BLOCKCHAIN Use Case: 
Tracciamento Merci



La tecnologia blockchain

La blockchain è una tecnologia P2P costituita da un libro mastro condiviso da più nodi che in modo autonomo 

collaborano, in cambio di un incentivo, solitamente economico, a tenere in sicurezza la rete. Maggiore è la quantità di 

nodi e la potenza computazionale impiegata per tenere la rete sicura maggiore è la sicurezza della rete. 

Solitamente una rete blockchain è una rete P2P pubblica, senza una governance centralizzata dove ogni nodo 

contribuisce in modo spontaneo e autonomo. Esistono anche alternative note come DLT che imitano una rete 

blockchain, e spesso sono prive di incentivi.

I pro di queste reti sono presenza di governance quasi completa e maggior velocità;  i contro, meno sicurezza e costi 

molto elevati per raggiungere una sicurezza accettabile ma spesso inferiore a reti pubbliche.
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Domande tipiche al momento dell’acquisto di un bene:

● Si tratta di un bene autentico?

● Quando, come e da chi verrà spedito?

● Qual’è la sua provenienza?

● Il venditore è affidabile?

Gli attuali sistemi risolvono parzialmente alcuni di questi problemi, ma 

rimane alla base un problema di fiducia delle informazioni, che a volte non 

sono attendibili.
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Problemi nel tracciamento delle merci



L’utilizzo della blockchain nei processi di tracciamento può rendere certe le 

informazioni, e garantire un livello ottimale di fiducia di ogni informazione 

necessaria.

● Tracciando l’intera vita di un bene

● Tracciando tutte le transazioni e spostamenti di un bene

● Identificando in modo univoco ogni attore

● Rendendo tutte le informazioni irripudiabili e verificabili
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La blockchain risolve questi problemi



In particolare è bene specificare che, usando la blockchain:

● Tutti gli eventi sono registrati, non modificabili, tracciabili e facilmente 

verificabili

● La crittografia crea delle transazioni che non sono ripudiabili e questo 

si applica a tutti gli attori e a tutti i dati registrati sulla blockchain

● La storia dei dati è validata in ordine cronologico ed in modo 

permanente

● La validità dei dati si ottiene senza il consenso di terze parti
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I vantaggi usando la blockchain



Un sistema evoluto di tracciamento delle merci richiede l’integrazione di 

più tecnologie. La blockchain da sola non è sufficiente per migliorare i 

processi e garantire la sicurezza necessaria.

Alcuni esempi di combinazioni di tecnologie:

● blockchain + IoT

● blockchain + IoT + AI

● blockchain + IoT + biometria 

● blockchain + IoT + AI + biometria 

TRACCIAMENTO MERCI 6

Tracciamento delle merci: blockchain, IoT, 
biometria



Un esempio tipico interessante è quello rappresentato dalla sinergia tra 

device che misurano la temperatura della merce e la blockchain. Assieme 

unite anche ad uno smart contract, chi riceve può automaticamente 

pagare o rispedire la merce indietro, in base alle rilevazioni di temperatura 

costante.

Ad esempio per cibi congelati è possibile sapere se durante il trasporto la 

temperatura è sempre stata ottimale o no.
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Blockchain + IoT rilevamento temperatura 
merci



Un altro esempio tipico di sinergia tra più tecnologie è quello di aggiungere 

delle device IoT nei processi di tracciamento, oltre ad utilizzare la 

blockchain per la “notarizzazione” dei dati. 

Una parte dei dati viene raccolta e registrata sulla blockchain tramite 

sensori, e device intelligenti, come ad esempio uno “smart container”.
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Blockchain + IoT



Mentre i dati vengono raccolti ed inviati alla blockchain tramite device IoT, i 

dati raccolti possono essere elaborati da sistemi di intelligenza artificiale, 

che applicando modelli predittivi sui dati forniscono un layer aggiuntivo di 

informazioni. Ad esempio sulle condizioni meteorologiche, inviando report 

di dati significativi alla blockchain, permettendo anche di individuare 

anomalie e generare eventi e notifiche. 
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Blockchain + IoT + AI



La combinazione di device IoT che registrano i dati sulla blockchain, può 

facilitare anche il tracciamento univoco di attori che si possono autenticare 

tramite parametri biometrici. Il tutto nel pieno rispetto della privacy ed 

anche in conformità con il GDPR e quindi il diritto all’oblio. 
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Blockchain + IoT + biometria



Aggiungendo al controllo degli accessi biometrici anche sistemi di 

intelligenza artificiale, come ad esempio il riconoscimento facciale, è 

possibile realizzare sistemi ancora più affidabili e veloci.
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Blockchain + IoT + AI + biometria
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