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Disegni di Legge
DDL N. 333 DEL 6 AGOSTO 2018 XVII LEGISLATURA

Sviluppo di una piattaforma informatica multifunzionale Blockchain per l'applicazione ai servizi

di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari

Attuale

25 set 2018 Annunzio assegnazione Seduta n. 64 AULA

Storico

07 ago 2018 Annunziato Seduta n. 60 AULA

24 set 2018 Assegnato per esame Commissione TERZA

         Onorevoli colleghi, 
 
         la   proposta   legislativa  riguarda  l'applicazione 
     della     tecnologia    Blockchain    all'agro-alimentare 
     siciliano, allo scopo di proporre un sistema univoco  per 
     la  tracciabilità e rintracciabilità dei  prodotti  e  di 
     integrare  gli attuali sistemi utilizzati in  materia  di 
     sicurezza ed etichettatura. 
 
         La  rintracciabilità dei prodotti alimentari, secondo 
     il   regolamento  Ce  178/2002,  è  la  possibilità    di 
     ricostruire e seguire il percorso di un alimento,  di  un 
     mangime,   di   un  animale  destinato  alla   produzione 
     alimentare o di una sostanza destinata o atta  a  entrare 
     a  far  parte  di  un  alimento o un mangime,  attraverso 
     tutte  le  fasi della produzione, della trasformazione  e 
     della  distribuzione.  Ogni figura che  interviene  nella 
     produzione   di  alimenti  e  mangimi  ha  l'obbligo   di 
     possedere  un sistema per identificare i fornitori  e  le 
     imprese  che  da  lui  acquistano; i  prodotti,  comunque 
     presenti   sul   mercato,  devono  essere   correttamente 
     identificati ed etichettati. In pratica, lo strumento  di 
     garanzia  a  sostegno della sicurezza è costituito  dalla 
     tracciabilità, cioè la capacità di segnare in  ogni  fase 
     del  suo  processo  produttivo e  distributivo  tutto  il 
     percorso di un alimento. 
 
         Al   fine   di  garantire  il  raggiungimento   degli 
     obiettivi  fissati dalla Comunità europea  occorre  avere 
     supporti  tecnologici che permettono la  tracciabilità  e 
     la  rintracciabilità  del prodotto,  garantendo  così  la 
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     sicurezza alimentare. 
         Il  decreto legislativo del 15 settembre 2017 n.  145 
     prevede,  per  tutti i prodotti alimentari  preimballati, 
     l'obbligo  dell'indicazione  sull'etichetta  della   sede 
     dello  stabilimento  di  produzione  o,  se  diverso,  di 
     confezionamento.   L'attuazione   della    legge    offre 
     l'opportunità di ripensare al sistema di etichettatura  a 
     livello  funzionale: in altre parole, bisogna puntare  ad 
     una  gestione integrata della logistica aziendale al fine 
     di  raggiungere  la massimizzazione degli  obiettivi  del 
     consumatore finale. 
 
         I  processi  di tracciabilità devono inserirsi  nella 
     catena  distributiva al fine di garantire la  trasparenza 
     dei    prodotti   alimentari   a   livello    informativo 
     permettendo, così, a tutti gli operatori di  innovare  in 
     maniera  virtuosa. Servono tecnologie  a  supporto  della 
     tracciabilità  alimentare  che  aiutino   non   solo   ad 
     identificare   in  maniera  univoca  i   prodotti   dalla 
     fattoria  alla forchetta, ma che agevolino le  filiere  a 
     movimentare velocemente e con più efficienza i  prodotti. 
     Si  può  attingere a modelli tecnologici  4.0,  quali  ad 
     esempio   piattaforme   tecnologiche   intelligenti    ed 
     integrate  per una condivisione delle informazioni  lungo 
     la  supply chain, ovvero un'identificazione automatica di 
     nuova generazione. 
 
         Dunque,    lo    sviluppo   di   questa   piattaforma 
     informatica  multifunzione  ha  tra  i  suoi   principali 
     obiettivi  quello di usufruire delle migliori innovazioni 
     tecnologiche    ed   utilizzarle   al   servizio    della 
     cittadinanza;  in  questo  momento  storico,  la   grande 
     rivoluzione  della  Blockchain è una  grossa  opportunità 
     per la nostra Regione. 
         La   Blockchain   è  un  registro  pubblico   aperto, 
     utilizzato  per la gestione di transazioni condivisibili, 
     strutturato in blocchi che sono collegati tra di loro  in 
     rete,  i  cui presupposti di base sono: la consensualità, 
     in  quanto può essere modificato solo con il consenso  di 
     tutti  i partecipanti, la trasparenza, cioè tutti possono 
     vedere  tutto in qualsiasi momento, la sicurezza,  poiché 
     viene  condiviso,  distribuito  e  criptato  con  precise 
     regole  di  sicurezza  ed infine, l'immutabilità,  ovvero 
     garantisce   assoluta  immutabilità  ed  incorruttibilità 
     delle informazioni. 
 
         La  piattaforma  open source, di  cui  proponiamo  lo 
     sviluppo,  utilizza  la  Blockchain  come  protocollo  di 
     comunicazione,  attraverso una  tecnologia  basata  sulla 
     logica  del database distribuito, in cui i dati non  sono 
     memorizzati  su  un  solo  server  ma  su  più   macchine 
     collegate  tra  loro,  chiamate  nodi.  Il   database   è 
     composto    da  blocchi  che  memorizzano    gruppi    di 
     transazioni  valide correlate  da un Marcatore  Temporale 
     (Timestamp).  Ogni  blocco include l'hash,  una  funzione 
     algoritmica  informatica non invertibile  che  mappa  una 
     stringa  di  lunghezza  arbitraria  in  una  stringa   di 
     lunghezza    predefinita,    del    blocco    precedente, 
     collegandoli tra di essi e formando così una  catena  non 
     modificabile. 
 
         Considerata     l'importanza    delle    informazioni 
     pubbliche   gestite,  la  Blockchain  assume  un   valore 
     altamente  politico  in quanto consente lo sviluppo e  la 
     concretizzazione  di  una  nuova  forma  di   democrazia, 
     realmente  distribuita ed in grado di garantire  a  tutti 
     la  possibilità di verificare, controllare e disporre  di 
     una  totale  trasparenza  sugli atti  e  sulle  decisioni 
     assunte. 
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         Secondo   alcuni   risultati  della   prima   ricerca 
     dell'Osservatorio Blockchain & Distributed  Ledger  della 
     School  of  Management  del  Politecnico  di  Milano,  le 
     sperimentazioni avviate nel 2017 sono cresciute  del  73% 
     rispetto   all'anno  precedente  e   si   è   notato   un 
     progressivo   aumento   degli  ambiti   applicativi   che 
     riguardano  l'attività  di  governo,  la  logistica,   le 
     utility,   l'agrifood,  le  assicurazioni,  il  trasporto 
     aereo.  Ad  oggi i 331 progetti di Blockchain  avviati  a 
     livello   internazionale  riguardano   principalmente   i 
     sistemi di pagamento, il tracciamento e la supply  chain, 
     la gestione dati e documenti e il sistema dei capitali. 
 
         L'applicazione   della  tecnologia  Blockchain,   pur 
     nascendo   nel  settore  finanziario,  ha  un  potenziale 
     ancora  più elevato se applicato all'industria alimentare 
     poiché   permette   di  contrastare  la   contraffazione, 
     ridurre gli sprechi e le inefficienze della supply  chain 
     (secondo  i  dati  FAO-UN pari al  33%  della  produzione 
     alimentare mondiale) ed ostacolare la cybersecurity. 
 
         L'idea  di proporre la Blockchain a livello regionale 
     ha,  quindi,  vari aspetti positivi che, se  da  un  lato 
     permetterebbero di interfacciare gli attuali  sistemi  di 
     certificazione  e  database anche in uso  dalla  pubblica 
     amministrazione, dall'altro potrebbe essere  uno  stimolo 
     e  volano d'innovazione su vari ambiti regionali e locali 
     nonché  un importante snodo della rete che trasmetterebbe 
     fiducia nel sistema. 
 
         Tale  proposta ci porrebbe al centro di  un  processo 
     virtuoso  che,  opportunamente  strutturato,  sarebbe  in 
     grado  di  rendere  la   storia  dei  prodotti  siciliani 
      unica   e  trasparente e renderebbe  gli  stessi  meglio 
     vendibili   sul   mercato  interno   ed   internazionale, 
     migliorando  al contempo la struttura produttiva,  grazie 
     alla   facilità   di  accesso  alle  informazioni,   alla 
     connessione  in  real  time tra tutti  gli  attori  della 
     filiera,  alla digitalizzazione delle filiere  in  totale 
     sicurezza,    alla   garanzia   di   anti-contraffazione, 
     all'aumento  dell'efficienza produttiva, di  controllo  e 
     la  struttura  logistica, attraverso l'inserimento  e  la 
     consultazione    della   documentazione    relativa    al 
     trasporto,  la  tracciabilità  di  tutte  le  fasi  della 
     logistica   e   del   trasporto,  la  registrazione   dei 
     parametri   di   trasporto  ed  il  calcolo  dell'impatto 
     ambientale. 
 
         Questo  percorso  avrà come conseguenza  positiva  un 
     aumento   della   fiducia   dei  consumatori   attraverso 
     l'affidabilità   del   sistema,   grazie   alla   massima 
     sicurezza   digitale  dei  dati  e  la   possibilità   di 
     visualizzare   le   informazioni,   ed   una    crescente 
     visibilità   internazionale  che  ci  condurrà   ad   una 
     maggiore competitività del nostro sistema economico. 
 
         Vorremmo   iniziare   dai  prodotti   dell'eccellenza 
     siciliana e dalla filiera delle Dop, Doc, Docg e Igp,  al 
     fine di migliorare i modelli organizzativi aziendali,  la 
     tracciabilità  delle materie prime,  dei  semilavorati  e 
     dei  prodotti finiti, e la rintracciabilità dei prodotti, 
     ottenuta   raccogliendo  e  analizzando  le  informazioni 
     precedentemente  acquisite, diventando così  protagonisti 
     nell'evoluzione digitale dell'agroalimentare. 
 
         Nello  specifico,  i  consumatori finali,  attraverso 
     un'etichetta intelligente che utilizza la tecnologia  del 
     Qr  Code  (Quick  Response Code),  Tag  NFC  (Near  Field 
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     Communication)    o    Tag    Rfid    (Radio    Frequency 
     IDentification) avranno la possibilità di rintracciare  e 
     conoscere   la   provenienza  dei  prodotti   che   hanno 
     intenzione  di  acquistare ed avere tutta  una  serie  di 
     informazioni sui passaggi del prodotto dalla  nascita  al 
     confezionamento, dal trasporto per finire alla vendita. 
 
                               ----O---- 
 
              DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE 
 
                                Art. 1. 
                               Finalità 
 
         1.  Ai fini di dare attuazione a quanto previsto  dal 
     Regolamento   CE  178/2002,   Norme  per   la   sicurezza 
     alimentare ,   la  Regione  promuove  la  creazione,   lo 
     sviluppo  e l'applicazione di una piattaforma informatica 
     multifunzionale  Blockchain  che istituisce  un  registro 
     pubblico   aperto,  condiviso,  trasparente,  sicuro   ed 
     immutabile,  in  grado di garantire la  sicurezza  ed  il 
     controllo  dei  prodotti alimentari e  di  accrescere  la 
     fiducia   dei   consumatori  finali  nell'operato   delle 
     istituzioni e delle aziende. 
 
         2.   Nell'ambito   dei   possibili   utilizzi   della 
     piattaforma  di  cui  al  comma 1,  la  Regione  sostiene 
     l'applicazione   del   servizio   di   tracciabilità    e 
     rintracciabilità   dei   prodotti  agroalimentari   della 
     filiera  DOC,  DOP,  ICG  ed IGP,  al  fine  di  favorire 
     l'accesso  alle informazioni in ordine all'origine,  alla 
     natura,  alla  composizione e alla qualità del  prodotto, 
     nonché  di  valorizzare le produzioni locali,  attraverso 
     l'intera filiera produttiva. 
 
                                Art. 2. 
              Sviluppo e realizzazione della piattaforma 
 
         1.   Per  il  perseguimento  delle  finalità  di  cui 
     all'articolo   1,  la  Regione  adotta  e  sviluppa   una 
     tecnologia  basata  su  un linguaggio  crittografico  non 
     cancellabile. 
 
         2.  La Giunta regionale, anche avvalendosi di esperti 
     in   materia,   acquisito  il  parere  della   competente 
     commissione  parlamentare, adotta  entro  novanta  giorni 
     dall'entrata  in  vigore  della  legge,   un   atto   che 
     definisce, in particolare: 
 
         a)  i  requisiti e i livelli di performance  tecnica, 
     sicurezza,  affidabilità e visibilità per la creazione  e 
     lo     sviluppo     della     piattaforma     informatica 
     multifunzionale; 
 
         b)   i   presupposti   tecnici  delle   modalità   di 
     localizzazione,    raccolta   e    distribuzione    delle 
     informazioni; 
 
         c)  gli  standard dei contenuti informativi condivisi 
     nella piattaforma; 
 
         d) le modalità di accesso e fruizione del servizio; 
 
         e)  le  specifiche tecniche per l'applicazione  della 
     piattaforma  informatica multifunzionale  ai  servizi  di 
     tracciabilità e rintracciabilità agroalimentare  relative 
     all'utilizzo della piattaforma; 
 
         f)  l'interfaccia e l'eventuale interconnessione  tra 
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     la  piattaforma e i sistemi di certificazione di  qualità 
     di sistema e di prodotto attualmente esistenti. 
 
         3.   L'affidamento   della  realizzazione   e   della 
     gestione   della  piattaforma  tecnologica  avviene   nel 
     rispetto  delle  disposizioni del  codice  dei  contratti 
     pubblici  (decreto  legislativo 18 aprile  2016,  n.  50, 
      Codice dei contratti pubblici ). 
 
                                Art. 3. 
              Adesione e accesso alla piattaforma informatica 
                          multifunzionale 
 
         1.    L'adesione    alla   piattaforma    informatica 
     multifunzionale  da parte dei partecipanti  alla  filiera 
     agroalimentare  è  libera e gratuita e  avviene  su  base 
     volontaria. 
 
         2.  Per  consentire  la più ampia  diffusione  tra  i 
     consumatori, l'accesso alla piattaforma è gratuito. 
 
                                Art. 4. 
                              Contributi 
 
         1.  La  Regione  promuove l'adesione  ai  servizi  di 
     tracciabilità     e    rintracciabilità    agroalimentare 
     attraverso   l'erogazione,  ai  soggetti  della   filiera 
     interessati  a  partecipare alla piattaforma  informatica 
     multifunzionale, di contributi finalizzati  ad  acquisire 
     la  dotazione, anche tecnica, necessaria a far parte  del 
     sistema. 
 
         2.  Con  apposito  atto  da adottare  entro  sessanta 
     giorni  dall'adozione dell'atto di  cui  all'articolo  2, 
     comma   2,   la   Regione,  acquisito  il  parere   della 
     competente   commissione  parlamentare,  stabilisce,   in 
     particolare: 
 
         a) la dotazione tecnica ammessa al contributo; 
 
         b) l'entità del contributo; 
 
         c)   i   criteri,  le  procedure  e  i   limiti   per 
     l'assegnazione e l'erogazione; 
 
         d) gli eventuali casi di decadenza e revoca. 
 
         2.  Il  contributo  erogato è  cumulabile  con  altre 
     tipologie  di  contributo previste da norme  comunitarie, 
     statali   e   regionali,  nel  rispetto  della  normativa 
     europea in materia di aiuti di stato. 
 
                                Art. 5. 
                        Attività di promozione 
 
         1.   La   Regione   favorisce  la  conoscenza   della 
     piattaforma   informatica  multifunzionale,   nonché   la 
     partecipazione  alla stessa e il suo utilizzo  attraverso 
     specifiche   attività  di  informazione,   formazione   e 
     sensibilizzazione. 
 
         2.  Al  fine  di  accrescere  tra  i  consumatori  la 
     consapevolezza  in  ordine ai processi  produttivi,  alle 
     tecniche  agricole  e  alle proprietà  qualitative  degli 
     alimenti, la Regione promuove, altresì, l'informazione  e 
     la  formazione  dirette a diffondere  la  conoscenza  dei 
     servizi     di     tracciabilità    e    rintracciabilità 
     agroalimentare. 
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                                Art. 6. 
                           Norma finanziaria 
 
         1.  Ai  fini  dell'attuazione della  presente  legge, 
     agli  oneri  in  conto  capitale di  cui  all'articolo  2 
     relativi    alla    realizzazione    della    piattaforma 
     informatica   regionale,  quantificati  in   termini   di 
     competenza   e   di   cassa  pari   a   500.000,00   euro 
     nell'esercizio finanziario 2018, ed iscritti  nell'ambito 
     della  missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari 
     e  pesca)  programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo 
     e  del  sistema agroalimentare) Titolo 2  Spese in  conto 
     capitale  del bilancio di previsione finanziario  2018  - 
     2020,  si  fa fronte con le risorse finanziarie  allocate 
     nella medesima missione e programma. 
 
         2.  Alle  spese  di  carattere pluriennale  in  conto 
     capitale   di   cui   all'articolo  2   quantificate   in 
     300.000,00  euro  per  l'esercizio  finanziario  2019  in 
     termini  di competenza e di cassa, si fa fronte,  secondo 
     le  modalità indicate dal comma 2, dell'articolo  38  del 
     decreto  legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni 
     in  materia  di  armonizzazione dei sistemi  contabili  e 
     degli  schemi  di  bilancio  delle  Regioni,  degli  enti 
     locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  1  e 
     2  della  legge  5  maggio 2009, n. 42)  con  le  risorse 
     finanziarie  allocate  nella missione  16  (Sviluppo  del 
     settore  agricolo e del sistema agroalimentare) programma 
     16.01  (Sviluppo  del  settore  agricolo  e  del  sistema 
     agroalimentare)  Titolo 2  Spese in conto  capitale   del 
     bilancio di previsione finanziario 2018 -2020. 
 
         3.  Alle  spese correnti di cui all'art. 2 e relative 
     alla    manutenzione    ordinaria    dell'apparecchiatura 
     quantificate  in  100.000  euro  per  ciascun   esercizio 
     finanziario 2018-2019-2020 in termini di competenza e  di 
     cassa,  si fa fronte con le risorse finanziarie  allocate 
     nella  missione 16 (Sviluppo del settore agricolo  e  del 
     sistema  agroalimentare) programma  16.01  (Sviluppo  del 
     settore  agricolo e del sistema agroalimentare) Titolo  1 
      Spese  correnti  del bilancio di previsione  finanziario 
     2018-2020. 
 
         4.  Agli oneri relativi all'attuazione dell'art. 4 si 
     fa  fronte  attraverso  la misura 16.4  del  PRS  Sicilia 
     (Sostegno  alla cooperazione di filiera, sia  orizzontale 
     che  verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere 
     corte   e   mercati   locali  e  sostegno   ad   attività 
     promozionali  a  raggio  locale  connesse  allo  sviluppo 
     delle filiere corte e dei mercati locali) 
 
         5.  Agli oneri di spesa corrente relativi all'art.  5 
     quantificati in 100.000,00 euro (50.000,00  euro  per  il 
     2018, 30.000,00 per il 2019 e 20.000,00 per il 2020),  si 
     fa  fronte  con le risorse presenti nella missione  16  ( 
     Sviluppo    del   settore   agricolo   e   del    sistema 
     agroalimentare)  programma 16.01 ( Sviluppo  del  settore 
     agricolo e del sistema agroalimentare) Titolo 1     Spese 
     correnti  del bilancio di previsione del 2018- 2020. 
 
         6.  Dall'applicazione delle disposizioni di cui  agli 
     articoli  1  e  3   non derivano nuovi o  maggiori  oneri 
     diretti o indiretti sul bilancio regionale. 
 
                               Art. 7. 
                           Norma finale 
 
         1.  La  presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta 
     Ufficiale della Regione siciliana. 
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         2.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla 
     e di farla osservare come legge della Regione.

(06.08.2018) Testo presentato
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XVII Legislatura
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Nessuno
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INIZIATIVA
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• Cancelleri Giovanni Carlo (Movimento 5 Stelle).

• Cappello Francesco (Movimento 5 Stelle).

• Campo Stefania (Movimento 5 Stelle).

• Siragusa Salvatore (Movimento 5 Stelle).

• Zito Stefano (Movimento 5 Stelle).

• Trizzino Giampiero (Movimento 5 Stelle).
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RIF. CED 221-7305   QRY1 (17.LEGISL E 1 ADJ2 Marano Jose.FIRMAT)

• Di Paola Nunzio (Movimento 5 Stelle).
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• Schillaci Roberta (Movimento 5 Stelle).

• Sunseri Luigi (Movimento 5 Stelle).

• Tancredi Sergio (Movimento 5 Stelle).

• Zafarana Valentina (Movimento 5 Stelle).

ARGOMENTI

• Agrumicoltura

ORGANO D'ESAME

3. Terza Commissione - Attività produttive

ALLEGATO

Nessuno


