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i 
l continuo sviluppo del mercato e la sempre 
più affermata innovazione digitale hanno 

portato le imprese italiane ad affrontare, nell’ulti-
mo decennio, sfide sempre più accattivanti ma al 
contempo impegnative. La tecnologia Blockchain 
è fra queste una delle più interessanti sul merca-
to, con un’espansione che vede coinvolti sempre 
più settori, oltre a quello bancario e finanziario.
«Letteralmente definita “catena di blocchi”, la 
Blockchain», spiega Giuseppe Psaila, professore 
associato di Informatica presso l’Università de-
gli Studi di Bergamo, «sfrutta le caratteristiche 
di una rete informatica di nodi, permettendo di 
gestire e aggiornare, in modo sicuro e univoco, un 
registro contenente dati e informazioni (ad esem-
pio, transazioni) in maniera aperta, condivisa e distribuita senza 
la necessità di un’entità centrale di controllo e verifica». 
La trasparenza delle transazioni, il tracciamento delle operazio-
ni, la non modificabilità delle procedure, l’efficace gestione delle 
forniture (ad esempio, in una filiera industriale), sono alcuni dei 
principali vantaggi offerti da questa tecnologia. In aggiunta, molti 
processi aziendali possono essere snelliti, garantendo una gestione 
aperta in grado di promuovere interoperabilità fra i componenti, 
ma al contempo anche una riduzione del rischio e dei costi compu-
tazionali, oltre a un risparmio di tempo. 

DISTRIBUITE E IMMUTABILI
Al fine di supportare meglio il loro sviluppo sul mercato, le tecno-
logie Blockchain sono incluse nella più ampia famiglia delle tec-
nologie di Distributed Ledger, ossia piattaforme di sviluppo che si 
basano su un registro distribuito e immutabile. Fra queste, la fa-
miglia più famosa è Hyperledger, un progetto della Linux Founda-
tion. Hyperledger non è definibile come una Blockchain, ma come 
un consorzio di diverse aziende che collaborano per sviluppare so-
luzioni open source basate sulle Distributed Ledger Technology 
(DLT), delle quali la Blockchain è la soluzione che si è affermata. 
Le piattaforme Hyperledger sono basato su registri immutabili, 
all’interno dei quali vengono salvate tutte le informazioni riguar-
danti le operazioni eseguite dai partecipanti (nodi) di una rete. 
Ogni registro è considerato distribuito in quanto esistono copie su 
tutti i nodi della rete. 
Per validare le modifiche da effettuare al singolo registro, in assen-
za di un ente centrale, il consenso alla modifica deve essere dato da 
tutti i partecipanti. Le modalità con cui si raggiunge tale consenso 
e la struttura del registro sono alcune delle caratteristiche che con-
notano le diverse tecnologie Distributed Ledger.

UNA PARTNERSHIP  
PER APPLICAZIONI REALI
Per approfondire le potenzialità di questa tec-
nologia, di recente è nata una partnership pro-
prio fra l’ateneo bergamasco del professor Psaila 
e il Consorzio per il Trasferimento Tecnologico 
C2T, hub dell’innovazione milanese con sedi 
anche a Carate Brianza (MB) e a Catania, che 
si occupa di supportare le imprese, soprattutto 
pmi, nella realizzazione di idee innovative e pro-
getti R&D e Industria 4.0. La sfida per i ricerca-
tori coinvolti è la continua investigazione sulle 

nuove modalità di gestione dei dati aziendali insieme all’utilizzo di 
tecnologie Blockchain come Hyperledger, al fine di valutare la possi-
bilità di utilizzarle per realizzare applicazioni che richiedano fiducia 
e privacy. I registri distribuiti possiedono diversi requisiti a seconda 
dei casi. Ad esempio, nel caso in cui i partecipanti condividano alti 
livelli di fiducia, essi possono aggiungere informazioni al registro at-
traverso procedure di conferma più veloci, utilizzando un algoritmo 
di consenso più snello. D’altra parte, quando la fiducia tra i parteci-
panti è limitata, è necessario adottare meccanismi di consenso lenti 
e pesanti al fine di resistere ad attacchi e frodi (come in Bitcoin). Le 
piattaforme Hyperledger forniscono strutture in grado di raccogliere 
nuove idee, supportare ogni singolo partecipante con le necessarie 
risorse e distribuire i risultati all’interno della rete. Inoltre, la col-
laborazione tra i partecipanti è altamente incoraggiata. Ciò evita 
inutili duplicazioni e snellisce lo sviluppo di nuovi progetti, creando 
nodi comuni a beneficio dell’intera rete e potenziando così l’intero-
perabilità tra i vari registri. Svariati sono gli aspetti riscontrabili 
nelle diverse realtà aziendali che questa tecnologia considera, quali 
ad esempio i diversi tempi di risposta e di conferma, il decentra-
mento logico-strutturale, la fiducia dei vari partecipanti. Ciascuno 
di essi rappresenta di fatto per Hyperledger un potenziale spunto di 
crescita e una spinta verso l’ottimizzazione della stessa.

LE PIATTAFORME: CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Le caratteristiche delle principali piattaforme sviluppate nel pro-
getto Hyperledger permettono applicazioni a svariati contesti.
- Hyperledger Burrow: fornisce un client Blockchain modulare con 
un interprete di smart contract autorizzato e sviluppato in parte 
secondo le specifiche della Ethereum Virtual Machine (EVM).
- Hyperledger Indy: è un registro distribuito, creato appositamente 
per l’identità decentralizzata. Esso fornisce strumenti, librerie e 
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componenti riutilizzabili per creare e utilizzare identità 
digitali indipendenti su Blockchain o altri registri distri-
buiti, come certificati di nascita, patenti di guida, passa-
porti e così via.  
- Hyperledger Iroha: è una piattaforma progettata al fine 
di essere facilmente incorporata in progetti infrastruttu-
rali che richiedano una tecnologia di registro distribuito. 
È orientata allo sviluppo di applicazioni mobili. 
- Hyperledger Sawtooth: è una piattaforma modulare 
per creare, distribuire ed eseguire registri distribuiti. 
Sawtooth mira a mantenere i registri distribuiti e a ren-
dere sicuri i contratti intelligenti per usi aziendali. Ciò 
consente alle aziende di prendere decisioni in merito alle 
proprie applicazioni Blockchain. Le principali innova-
zioni di Sawtooth riguardano il consenso dinamico e l’e-
secuzione di transazioni parallele e private. 
- Hyperledger Fabric: piattaforma modulare che offre li-
velli elevati di riservatezza, flessibilità, resilienza e scalabilità. Ciò 
le consente di essere impiegata in qualsiasi settore. Fabric esegue 
applicazioni distribuite scritte in linguaggi di programmazione ge-
nerici senza dipendere da alcun linguaggio specifico. Fabric può 
inoltre creare canali che consentano a un gruppo di partecipanti 
di scambiare informazioni con riservatezza, creando un registro 
separato delle transazioni.  
Diversi sono gli ambiti applicativi nei quali queste tecnologie pos-
sono essere efficacemente utilizzate. Fra essi, risultano di partico-
lare interesse e attualità, oltre a quelli già noti in ambito bancario 
e finanziario, quegli ambiti legati alla filiera agroalimentare e ai 
processi industriali in generale.

SAWTOOTH, LA MIGLIOR SCELTA PER L’AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE E L’INTERNET OF THINGS
Fra le varie piattaforme implementate, Hyperledger Sawtooth ap-
pare quella che meglio si presta nei progetti legati all’automazione 
industriale. Essa viene infatti utilizzata per la tracciabilità delle 
risorse di una filiera, combinando, fra i vari aspetti, l’uso di regi-
stri distribuiti con sensori della tecnologia IoT (Internet of Things), 
oltre a sistemi per il tracciamento. Tali strumenti garantiscono il 
monitoraggio e salvataggio dei dati sulla tracciabilità dei generi 
agroalimentari, acquisiti durante tutto il processo di una filiera. 
I parametri raccolti vengono memorizzati all’interno dei registri, 
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unitamente ad altri dati, quali ad esempio i passaggi di proprietà, 
le società di logistica e di trasporto impiegate. Tali parametri 
permettono di fornire informazioni interessanti nelle attività di 
analisi, siano esse legate all’attività della raccolta e del consumo 
del bene in questione, sia per l’applicazione delle normative che 
regolamentano le filiere. 
La piattaforma Sawtooth risulta essere applicabile, in generale, a 
tutte le realtà di filiera in cui sia richiesta la tracciabilità di dati, 
riferiti a tutti gli attori che intervengono, che si tratti di produtto-
ri di materie prime, di società di logistica e trasporti, di imprese 
che operano sulle materie prime a vari livelli di trasformazione, 
nonché di aziende che lavorano su packaging, marketing e retail. 
La tecnologia Hyperledger è in grado di garantire controllo e 
massima trasparenza in merito alla gestione di tali dati, usufrui-
bili da parte dei vari partecipanti. 
Anche nell’IoT, la piattaforma Sawtooth trova una grande utilità: 
grazie alla sua facilità di scambio dati, questa tecnologia potreb-
be essere utilizzata per facilitare la comunicazione tra oggetti IoT 
connessi, oltre a rendere lo scambio di dati più sicuro e veloce. 
Essa è utilizzata infatti come strumento per soluzioni che hanno 
lo scopo di gestire l’identità delle cose o persone. Grazie alla cor-
retta identificazione, è possibile dare vita a soluzioni di certifica-
zione, siano esse legate ai dati o ai processi, come nel caso delle 
certificazioni di supply chain. La sicurezza del riconoscimento nei 
processi end-to-end è garanzia di sicurezza dell’intermediazione 
delle persone stesse coinvolte nelle transazioni.

PER LA DATA ANALYSIS E LA GESTIONE DEI BIG DATA
Nella gestione dei Big Data, oltre a Sawtooth, anche le altre piat-
taforme sopra citate trovano sempre più applicazione nel Data 
Management e nella Data Analysis. Nel primo caso vengono uti-
lizzate per memorizzare e mantenere dati importanti o sensibili 
come le informazioni sanitarie, in quanto distribuite e sicure. 
Nel secondo caso, le attività di Data Analysis permettono di ge-
stire modelli di trading, attraverso attività di previsione. Queste 
ultime sono legate, ad esempio, all’ambito bancario e finanziario, 
oltre che ad attività di analisi sui dati per l’ottimizzazione dei flus-
si di processi aziendali, o in attività di previsione di malfunziona-
menti, guasti, frodi o tentativi di intrusione da parte di terzi non 
autorizzati. Dal settore finanziario all’industriale, fino al settore 
sanitario, le Blockchain potranno nei prossimi anni rivoluzionare 
il mercato dell’informatica, portando innovazione nella gestione 
dei dati. 
Il progetto Hyperledger, con le sue diverse piattaforme, si candida 
a essere leader nell’implementazione della Blockchain in ambito 
industriale. 


