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Non è azzardato dire che siamo di fronte a una vera e
propria rivoluzione dei trasporti . Alcuni dati
emblematici a riguardo sui costi delle spedizioni via
mare : il viaggio di un container (20 tonne...
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Chiudi

Ripercorrere la vita di un vino dalla bottiglia sulla nostra tavola ﬁno alla vigna oggi si può. Grazie a un
QR Code in etichetta al quale basta avvicinare il proprio smartphone per ottenere tutte le
informazioni sull'intero processo di produzione del vino. Ecco come funziona:

ETICHETTA VINO - L'etichetta intelligente è frutto del progetto Wine Blockchain EY sviluppato da
Ernst&Young, in collaborazione con la startup EZLAB.
Grazie al QR code, con un semplice gesto, il consumatore potrà conoscere il campo in cui è stato
coltivato, le viti utilizzate, ma anche i trattamenti ﬁtofarmaci e agricoli effettuati con tutto i passaggi e
metodi produttivi, del vino al quale è interessato. Inoltre potrà veriﬁcare in qualsiasi momento,
provenienza, caratteristiche organolettiche e l’intera ﬁliera agroalimentare e industriale della bottiglia
certiﬁcate dal produttore.
“Wine Blockchain EY - ha spiegato Luca Grivet Foiaia, partner EY - permette di creare un registro
pubblico e immodiﬁcabile collegato alla ﬁrma digitale del produttore, mappando ogni singolo
processo produttivo e assicurando territorialità, autenticità e qualità del prodotto”.
Il primo prodotto tracciato e certiﬁcato con la tecnologia blockchain è il vino Falanghina prodotto
dalla Cantina Volpone in provincia di Foggia. Una scelta che dai primi riscontri ha attirato numerosi
“curiosi” che hanno utilizzato in codice etichetta per conoscere tutta la ﬁliera del vino Falanghina.

VINO MADE IN ITALY - Questa tecnologia garantisce la provenienza e la qualità dei prodotti, una

sorta di carta d’identità digitale

che mira a rafforzare il rapporto di ﬁducia tra produttore e

consumatore.
Ma non solo, il QR Code posto sull’etichetta intelligente è anche una “protezione” contro il falso
made in Italy , uno strumento in più da mettere in campo per la tutela di un comparto che vede
l’Italia confermarsi primo paese produttore di vino al mondo e un aumento delle esportazioni del
10%.
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