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Attraverso la tecnologia della blockchain, il racconto della filiera della panificazione apre nuovi scenari per il pane lombardo

Rendere la filiera del pane

più efficiente agevolando lo scam-

bio di informazioni tra gli attori 

coinvolti e i consumatori, migliora-

re la tracciabilità e la rintracciabilità

dei prodotti e digitalizzare la filiera

per stimolare un nuovo tipo di co-

municazione. Il tutto strizzando 

l’occhio agli obiettivi di sostenibili-

tà regionali, nazionali e dell’Agenda

EU 2030. Giovedì 21 ottobre, presso

il Point - Polo Innovazione Tecnolo-

gica della Provincia di Bergamo - è

stato presentato il progetto “Alle 

origini del pane. Dal campo al pani-

ficio con la blockchain” sviluppato

per “QuiVicino”, il marchio ideato da

Aspan Bergamo per il tracciamento

della filiera lombarda della panifi-

cazione. 

Realizzato da IeT Hub (Innova-

tion & Technology Hub) di Imprese

e Territorio - Comitato Unitario che

riunisce 10 Associazioni di catego-

ria della Provincia di Bergamo - con

il supporto tecnologico di Genuine

Way e di Cefriel, il progetto è finan-

ziato dal bando SI 4.0 di Regione 

Lombardia e vede la collaborazio-

ne di Aspan (Associazione Panifica-

tori della provincia di Bergamo), 

Ascom Confcommercio Bergamo,

Coldiretti Bergamo, Confimi Indu-

stria e Coesi Confcooperative Ber-

gamo. 

Attraverso la tecnologia della

blockchain, il racconto della filiera

della panificazione apre quindi 

nuovi scenari per “QuiVicino”, ini-

ziativa avviata nel 2011 per valoriz-

zare la filiera lombarda della panifi-

cazione. D’ora in poi agricoltori, mo-

lini e panificatori posso infatti con-

tare su una piattaforma studiata ad

hoc che permette di collegare il pro-

dotto al consumatore per certificar-

ne la storia produttiva nel segno 

dell’autenticità e della qualità pro-

duttiva: uno storyelling unico nel 

panorama della panificazione e, di

fatto, tra i primissimi a livello nazio-

nale in ambito agroalimentare. 

Nell’intento di supportare il con-

sumatore nelle sue scelte di consu-

mo, il pane prodotto con le farine 

“QuiVicino” - derivanti da circa 

1300 quintali di grano tenero colti-

vati su una superficie di 21 ettari di

terreni siti in provincia di Bergamo

- recherà un QR Code attraverso cui

sarà possibile conoscere la prove-

nienza di ciascun lotto: fornitore 

agricolo, deposito, mulino e panifi-

cio.

A garantire una simile traspa-

renza della produzione è la tecnolo-

gia blockchain studiata da Genuine

Way che si è occupata di asseverare

e registrare la filiera agroalimenta-

re delle farine utilizzate per la pani-

ficazione. Grazie a questo sistema,

infatti, i consumatori potranno sce-

gliere i panifici e gli esercizi che uti-

lizzano farine derivanti dalla filiera

a “km0” di “QuiVicino” e accedere

ai dati del prodotto in modo chiaro

e trasparente, premiando la soste-

nibilità alimentare e la filiera del 

grano locale. 

Cefriel, centro di eccellenza mi-

lanese che si occupa di innovazio-

ne, ricerca applicata all’industria e

formazione, in qualità di partner 

scientifico del progetto, ha svolto

una analisi dettagliata della filiera,

identificando gli attori coinvolti e

le informazioni utili per un traccia-

mento efficace in ottica di sosteni-

bilità. 

La tecnologia permette di svi-

luppare un sistema di tracciamento

e monitoraggio della filiera decen-

tralizzato, in cui la trasparenza dei

processi, la tracciabilità e la rintrac-

ciabilità di ingredienti e prodotti e

il mantenimento sicuro dei dati so-

no i principali driver. Le informazio-

ni registrate sulla blockchain sono

infatti immutabili, trasparenti e ac-

cessibili per chiunque.

La pastasciutta? Il pasto 
perfetto in pausa pranzo

Il 25 ottobre si è celebra-

to il World Pasta Day, la giornata

mondiale della pasta giunta alla 

sua 23esima edizione, ideata e cu-

rata dai pastai di Unione Italiana

Food e Ipo - International Pasta 

Organization, e istituita nel 1995,

quando 40 produttori di pasta di

tutto il mondo si riunirono per te-

nere il primo Congresso Mondiale

della Pasta. Quest’anno l’iniziativa

è dedicata ai meno fortunati e a 

coloro che stanno subendo le con-

seguenze derivate dall’emergen-

za sanitaria tutt’ora in corso: è atti-

va, infatti, una social charity chal-

lenge d’eccezione, con l’hashtag 

#Haveagoodpasta e #Worldpa-

staday, che vede uniti i pastai ita-

liani di Unione Italiana Food, le 

quattro Caritas sui territori nelle

città di Milano, Roma, Napoli e Pa-

lermo e la community di pasta lo-

ver in una donazione di 300 mila

piatti di pasta: vi hanno partecipa-

to chef, ristoratori, amanti della 

cucina, ma anche principianti as-

soluti dei fornelli, tutti uniti in una

spaghettata virtuale per «dona-

re» un piatto di pasta ai meno for-

tunati.

Nonostante le diete sempre più

famose e dilaganti come la cheto-

genica che evita i carboidrati, gli

italiani per gusto e tradizione sono

legatissimi al piatto di pastasciut-

ta. Secondo un’indagine condotta

da InfoJobs su un campione di 

1500 lavoratori il 78,8% di essi con-

sidera la pasta il pasto perfetto in

pausa pranzo. Anche la frequenza

del consumo certifica la passione

per la pasta: il 42,6% la sceglie ogni

giorno, il 32,4 % ogni tanto, il 17,5%

solo nel weekend mentre il rima-

nente 7,5% predilige le versioni 

alternative come pasta di riso, 

mais, legumi o grano meno raffi-

nato. Il 66% del campione consi-

glierebbe a un collega straniero un

buon piatto di pasta per pranzo, 

mentre il 25% una pizza. Insomma

il 91% consiglierebbe un pranzo a

base di carboidrati.

World Pasta Day

Il 25 ottobre si è celebrato il World Pasta Day

SPECIALE ALIMENTAZIONE A cura di SPM Pubblicità

Il progetto. Il consumatore potrà verificare la provenienza, la qualità e la sostenibilità del prodotto

Dal campo al panificio con la blockchain 
Un QR racconta la filiera della panificazione 
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FAUSTO
FRUTTA
ARRIVI GIORNALIERI

LA SALUTE...

VIEN

MANGIANDO!

FRUTTA FRESCA DI QUALITÀ AL GIUSTO PREZZO

ci trovi sempre AL MERCATO di
lunedì: Clusone - martedì: Bonate Sopra

mercoledì: Cologno al Serio
giovedì: Brembate Sopra - venerdì: Calcinate

sabato: stadio di Bergamo
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Cucina Tipica e Senza Glutine

con Piccante su misura
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