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Cosa è la Blockchain
È una tecnologia che permette la creazione di un grande database distribuito per la gestione di transazioni condivisibili tra
più nodi di una rete. Si tratta di un database strutturato in Blocchi (contenenti più transazioni) che sono tra loro collegati in
rete in modo che ogni transazione avviata sulla rete debba essere validata dalla rete stessa nell'”analisi” di ciascun singolo
blocco.
Ciascun blocco è per l’appunto anche un archivio per tutte le transazioni e per tutto lo storico di ciascuna transazione che,
possono essere modificate solo con l’approvazione dei nodi della rete. Le transazioni possono essere considerate
immodificabili (se non attraverso la riproposizione e la “ri”-autorizzazione delle stesse da parte di tutta la rete). Da qui il
concetto di immutabilità.

L’utilizzo di un protocollo di aggiornamento
ritenuto sicuro dalla comunità degli utenti e
di tecniche di validazione crittografiche
genera la reciproca fiducia dei partecipanti
nei dati conservati dalla blockchain, che la
rende comparabile ai “registri” gestiti in
maniera accentrata da autorità riconosciute
e regolamentate (banche, assicurazioni ecc.).

Fonte:
https://www.blockchain4innovation.it

Componenti basilari della Blockchain
• Nodo: sono i partecipanti alla Blockchain e sono costituiti fisicamente dai server di ciascun partecipante
• Transazione: è costituita dai dati che rappresentano i valori oggetto di “scambio” e che necessitano di essere
verifciate, approvate e poi archiviate

• Blocco: è rappresentato dal raggruppamento di un insieme di transazioni che sono unite per essere verificate,
approvate e poi archiviate dai partecipanti alla Blockchain
• Ledger: è il registro pubblico nel quale vengono “annotate” con la massima trasparenza e in modo immutabile tutte le
transazioni effettuate in modo ordinato e sequenziale. Il Ledger è costituito dall’insieme dei blocchi che sono tra loro
incatenati tramite una funzione di crittografia e grazie all’uso di hash
• Hash: è una operazione (Non Invertibile) che permette di mappare una stringa di testo e/o numerica di lunghezza
variabile in una stringa unica ed univoca di lunghezza determinata. L’Hash identifica in modo univoco e sicuro ciascun
blocco. Un hash non deve permettere di risalire al testo che lo ha generato. Lo scopo delle funzioni Hash è di
garantire l’integrità del blocco.
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Conclusioni

•

La forza delle blockchain nel contesto di tracciabilità e rintracciabilità è rappresentata
alla condivisione democratica delle informazioni che non sono correggibili
retroattivamente;

•

Ogni nodo (attore della filiera) nella fase delle trascrizioni documentali inserisce la
proprie informazioni e le certifica rendendole immuni a contraffazione;

•

Nel contesto del legno le blockchain possono garantire la provenienza e la qualità
certa di legno;

•

La sperimentazione preliminare non ha alterato il sistema di tracciabilità pre-esistente
basato su tecnologia RFID, confermando l’affidabilità del sistema (dato certo) con uno
sforzo tecnologico minimo grazie all’impiego dell’Azure Blockchain Workbench;

Per maggiori informazioni…

https://www.mdpi.com
/14248220/18/9/3133/pdf

https://www.youtu
be.com/watch?v=G
6CyFO81yN0
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