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Tecnologicamente FLAGCHAIN viene concepito come un ecosistema
decentralizzato su blockchain Quadrans, per essere open source e quindi
espandibile (con nuovi tool e smart contract), ma soprattutto scalabile per
essere adottato a livello nazionale ed internazionale. Tutte le informazioni di
tracciabilità (navigazione, geolocalizzazione del punto di cattura, zona
FAO, data, quantità e specie catturata) sono registrate in blockchain
(quindi trasparenti ed immutabili) e racchiuse in un QR CODE consultabile
dall’utente finale. Durante la fase di ascolto del territorio ci siamo
confrontati con coloro chiamati ad effettuare i controlli in mare per
garantire la sicurezza e la tracciabilità del pescato e quindi ci siamo rivolti
alla GUARDIA COSTIERA: hanno partecipato alle nostre interviste il Comandante
Luigi Carputo, il Comandante Andrea Meloni e il Comandante Cosimo
Picherri. Il risultato delle interviste è stato che un sistema di tracciabilità
basato su blockchain può favorire lo sviluppo di un sistema di controllo più
trasparente che permette sia al consumatore finale che al personale
preposto ai controlli di verificare le informazioni di tracciabilità con un
sistema sicuro e di facile accesso. La blockchain diventa uno strumento di
tutela del consumatore e leva di marketing per i pescatori. Il risultato più
importante del progetto di cooperazione è la sua capacità di essere
replicato. FLAGCHAIN rappresenta l'eredità che l'iniziativa di cooperazione
lascia agli altri FLAG europei ovvero un modello che può sia essere
immediatamente riutilizzato che utilizzato come base su cui costruire un
progetto più ambizioso.

Flagchain nasce come inziziativa finanziata
dal FEAMP Campania 2014/2020 nell'ambito
della misura 4.64 - Cooperazione tra FLAG
Il partenariato è composto da tre FLAG
Campani che territorialmente abbracciano
il Golfo di Napoli, le isole di Ischia e Procida e
lo specchio d’acqua prospiciente il Vesuvio
Il progetto raccoglie la sfida di valorizzare le
produzioni ittiche locali, raccontando la loro
storia (origine, tecniche di cattura o di
allevamento, processi di trasformazione,
trasporto e conservazione) arricchita da
foto, ricette e iniziative più complesse di
marketing territoriale

SVILUPPO MARE
ISOLE DI ISCHIA E PROCIDA

