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Ey Italia, in collaborazione con Ezlab e Cantina Volpone, ha sviluppato Wine Blockchain
Ey, la prima soluzione al mondo che utilizza il database distribuito su cui si fondano i
Bitcoin per raccogliere dati, trasferirli, custodirli e renderli accessibili al pubblico
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284

111
Pubblicato il 17/04/2017
Ultima modifica il 17/04/2017 alle ore 18:23

La Blockchain arriva in vigna. Ey Italia, in collaborazione con la startup Ezlab e
Cantina Volpone, ha sviluppato Wine Blockchain Ey, la prima soluzione al mondo
che utilizza il database distribuito su cui si fondano i Bitcoin per tracciare la
filiera di produzione del vino. Ma cosa c’entra la crittografia con le cantine? La
Blockchain consente di raccogliere dati, trasferirli, custodirli e renderli
accessibili al pubblico, abbattendo così il rischio di contraffazione. Wine
Blockchain Ey traccia l’intera filiera. Un passaggio decisivi nei settori, come
quello del vino, nei quali sono centrali le certificazioni di denominazione
(soprattutto per i prodotti Bio, Doc e Docg). Le informazioni contenute nella
Blockchain saranno disponibili direttamente sulla bottiglia.
Un’etichetta intelligente permette di conoscere il produttore, i vitigni utilizzati,
la zona di provenienza, i processi di coltivazione e trasformazione, le
caratteristiche organolettiche del vino. Il consumatore potrà quindi verificare le
informazioni, in qualsiasi momento e punto vendita, avvicinando il proprio
smartphone al QR Code presente sull’etichetta. «Wine Blockchain EY - afferma
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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 è il vino Falanghina prodotto
dalla Cantina Volpone. Ma le applicazioni della Blockchain potrebbero andare
oltre il comparto vitivinicolo. Una carta d’identità digitale del prodotto potrebbe
tornare utile all’intero settore agroalimentare italiano, soprattutto nella lotta al
dumping, al fenomeno dei «falsi italiani» e alla contraffazione.
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