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 Not-for-profit association established in 2011 to facilitate 
shared perspective for innovation policies in Italy / EU 
 Presence of STE(A)Ms, but also philosophers, sociologists, 

jurists, … emphasize the SGI interdisciplinary & synergistic 
approach for Innovation "at large“, aiming at: 

 representing a benchmark for anyone involved in Innovation 

 defining a “bottom up” path to organize on the territory 
policies for responsible innovation, through e-collaboration, 
thematic meetings, events, etc. 

 elaborating / promoting programs for innovation in the Italy / 
EU governance. 

 Deeply committed to contribute improving EU Institutions and 
socio-cultural development of our Countries, in synergy with 
other associations, civil society representatives, Institutions, …  

Stati Generali dell’Innovazione (SGI)  
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Machine Learning / Artificial Intelligence  

Augmented, Virtual & Mixed Reality 

User Interface / User Experience 

Gamification 

Internet of Things (IoT) 

Geographic Information Systems (GIS)  

Spatial Data Infrastructures (SDI) 

Fixed / Mobile broadband Infrastructures (including 5G) 

   Blockchain-based Distributed Ledger Control 

SGI’s core competencies 
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authoritative log of validated transactions without a trusted intermediary 

Blockchain 
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 Smart contracts -- aerei, treni, RCA, transazioni varie, … 
 Tracciabilità atti pubblici – Notai, Avvocati, PA, Istituzioni, UE, … 
 Controllo flussi migratori - Analisi di dati aggregati  
 Certificazione dei titoli di studio (CIMEA - NARIC Italia) 
 Tracciamento filiera Agro-alimentare 
 https://www.ezlab.it/it/ez-lab-smart-agri-food-business/  
 https://www.agriopendata.it/  
 Foodchain 

 Sanità 
 Fintech, … 

Blockchain - Caratteristiche e settori 
di possibile applicazione 

Blockchain  general ledger condiviso, affidabile, sicuro, aperto, 

trasparente, senza forme di censura o Autorità centrali  fiduciarie.  

Chiunque può connettersi e diventare un partecipante / validatore, 

disponendo di una copia completa di tutte transazioni effettuate 

https://www.ezlab.it/it/ez-lab-smart-agri-food-business/
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Advantages of blockchain 
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PUBLIC               CONSORTIUM         PRIVATE 

BITCOIN 

Altcoins (Dodgecoin Litecoin, …) 

BTC Forks (BCG/BCH/BCD, …) 

 Pump&Dump ICOs 

ETHEREUM 

PERMISSIONLESS          PERMISSIONED 

HYPERLEDGER 

MULTICHAIN 

Company Internals 

COLORED COIN 

NAMECOIN R3/CORDA (finance) 

EWF (energy) 

B3i (insurance) 

Many purpose-specific startups 

DLT, better suited for industrial 
applications (with few exceptions) 

Permissionless vs permissioned BC 
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Aggiornamenti tecnologici 
 modifiche ai protocolli BC richiedono il consenso di (almeno) una parte 

importante dei nodi che partecipano alla rete P2P 

 difficoltà di gestire aggiornamenti software (smart contract), risolvere 
rapidamente bug o disattivare vecchie versioni delle applicazioni  

 difficoltà per le aziende di basare i propri prodotti /servizi su tecnologie 
ancora «fluida» e non in grado di evolversi rapidamente  

Privacy 
 la completa trasparenza dei dati, transazioni e contratti intelligenti BC 

NON sarebbe accettabile per la maggior parte degli utenti / applicazioni 

 (pseudo)anonimato compatibile con norme in vigore / contesti aziendali? 

 applicazioni distribuite e dati replicati su tutti i nodi  crittografia? 
incremento di complessità delle applicazioni e modalità di utilizzo 

 Possibile / probabile necessità di implementare nuove funzionalità nei 
wallet  gestire la decodifica / privacy dei dati offline 

BC permissionless - questioni aperte (1/4) 
(https://www.statigeneralinnovazione.it/online/1001-reasons-not-to-start-a-blockchain-project-maybe-a-dlt-project/)  
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Scalabilità - transazioni business 
 Blockchain sembra ancora in fase di valutazione "proof-of-concept" (PoC) 

 Smart contracts (Ethereum) non sembrano in grado di gestire transazioni 
per reali e complesse applicazioni business: 
Blockchain tradizionali: 7 ÷20 transazioni al secondo  
miliardi di fatture / anno in Italia: 500+ transazioni al secondo 
VISA / Mastercard: decine di migliaia di transazioni al secondo 

 Certezza dei tempi di esecuzione per nuove transazioni business da 
aggiungere a quelle già esistenti – e.g. Blockchain Bitcoin o Ethereum? 

Capacità di memorizzazione dei dati 
 Blockchain NON è un database, e la capacità di contenere megabyte di 

dati per transazione potrebbe generare costi non governabili 

 Quindi Blockchain come solo registro (distribuito e sicuro)? Integrato con 
una piattaforma esterna di archiviazione (distribuita), con caratteristiche 
di integrità, autenticità, robustezza e disponibilità almeno pari alla BC con 
cui è stata integrata 

Questioni aperte (2/4) 
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Costi 
 Fee per i miners – e quando tutti i Bitcoins saranno stati estratti? 
 I miners dovranno remunerarsi solo su fee di transazione sempre 

maggiori  -- il costo di un'operazione potrebbe diventare proibitivo 
 Molti miners smetteranno di ‘minare’, non riuscendo a coprire i 

costi di energia, e la sicurezza dell'intera infrastruttura potrebbe 
entrare in crisi 
 Ethereum potrebbe fare meglio -- NON vuole essere una moneta 

sostitutiva dei sistemi FIAT, ma un grande computer distribuito 
 Al di là di ciò, il meccanismo Proof-of-Work (PoW) è insostenibile: 

la rete Bitcoin sta causando inquinamento e spreco di risorse 
energetiche 
 Possibili alternative a PoW - ad esempio approcci di Proof-of-Stake 

(PoS) - al momento in fase di approfondimento (e.g. Algorand) 
 In ogni caso, ogni esecuzione di uno smart contract ha un costo, il 

che significa un nuovo modo di progettare le soluzioni software 

Questioni aperte (3/4) 
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Sicurezza (in mancanza di una Autorità di controllo) 
 sicurezza intrinseca dei protocolli della tecnologia Blockchain, ma… 
 nei paradigmi permissionless e trustless le credenziali per l'accesso 

alla Blockchain (firma elettronica) sono di esclusiva responsabilità 
degli utenti, che devono occuparsi di ogni singolo problema – non 
brillando per "consapevolezza" e rispetto delle policy di sicurezza  
 di conseguenza, i rischi per la sicurezza - lato utente, i più vulnerabili 

- sono in realtà amplificati nel contesto della Blockchain 
 la mancanza di una autorità centrale garante, punto di forza della 

blockchain (assenza di qualsiasi censura), nel mondo delle imprese 
può rappresentare una debolezza – senza legge, non c'è certezza 
 è molto difficile gestire funzionalità di "transaction RollBack", senza 

violare le caratteristiche permissionless della tecnologia Blockchain 
 È molto difficile bloccare uno smart contract ben progettato, con 

pericoli evidenti derivanti dai progressi nell’AI, driverless / 
connected cars, IoT, … 

Questioni aperte (4/4) 
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Let’s face reality 
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PC will produce around 1 - 100 MH/s, 
based on CPU or GPU mining stats 

16 

Racks of computing power 

(ASIC machine) AntMiner S9 
13.5 TH/s, $1,987.95 

https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_hardware_comparison
https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_hardware_comparison
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 Consumi -- competizione tra miners, basata sulla complessità degli 
algoritmi per il PoW, che consumano enormi quantità di energia 
 come tutto il Perù 
 enormi data center in Paesi a bassi costi di energia 
 dissipazione di calore 
 sostenibilità ambientale ???  

 Costi tuttora imprecisati -- non insignificanti 
 NO real time. Apps real time BC-based generalmente permissioned 

(DLT), ovvero BC su «strato» superiore, con software «tradizionale» 
per gestione cliente, in attesa della risposta del sistema BC  
 Tempi di lavorazione transazioni / blocchi 
 1 blocco (1.000÷1.500 transazioni) 10‘ (Bitcoin) 
 certezza di transazione a buon fine dopo 3-4 blocchi (>30’) 
 ad es. smart contracts per assicurare eventuali ritardi di viaggio 

sono ad oggi essenzialmente AXA per Parigi-NY (ore!) 
 ….. 

Limiti attuali BC permissionless 
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 Prof. Silvio Micàli (ACM Turing Award 2012 ) di MIT (2017) 

 Algorand sembra soddisfare la promessa di una piattaforma di 
transazioni blockchain appositamente creata per le aziende 

 A differenza di altre blockchain permissionless, la piattaforma 
Algorand risolve il "blockchain trilemma"  decentramento, 
scalabilità e sicurezza di cui le imprese hanno bisogno  

 Infrastruttura alle imprese per operare a livello globale -- Open, 
Public, Permissionless, Borderless, Distributed Ledger 
 https://www.algorand.com/docs/whitepapers/ 
 https://www.algorand.com/docs/slides-videos/ 

Algorand’s first-of-its-kind, permissionless, proof-of-stake 
(PoS) protocol supports scalability, transaction finality and 

open participation -- unlimited number of users! 

Algorand 

https://www.algorand.com/docs/whitepapers/
https://www.algorand.com/docs/slides-videos/
https://www.algorand.com/docs/slides-videos/
https://www.algorand.com/docs/slides-videos/
https://www.algorand.com/docs/slides-videos/
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Blockchain = authoritative (secure) log of validated (scalable) 
transactions without a trusted intermediary (decentralized) 

The blockchain “trilemma” 
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 Il «sogno» di Internet: una rete resiliente senza controllo 
centralizzato 

 The «Big Platforms» ('80 -'90): 
 DNA (DECNet Internet, 17k nodi nel 1989) 
 SNA (IBM) 
 DSA (Honeywell), … 

«siamo la rete sicura, veloce ed efficiente», ma … TCP / IP e 
world wide web (www) le hanno rese obsolete! 

 Il «sogno» di Blockchain: un «libro delle transazioni» resiliente, 
senza Autorità centrale fiduciaria, cui tutti possono accedere 
(leggere e scrivere) 
 The «Big Platforms» (migliaia BlockChain private): alcuni / molti 

possono leggere, pochi soggetti autorizzati possono scrivere 

 Migliaia di «castelli di fiducia» diversi e non interoperabili 
 BlockChain pubblica e aperta renderà tutti obsoleti? 

Blockchain: una ‘bolla’ o una nuova internet? 
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Generation Cellular Fixed network 

• new usage scenarios 

• cloud 
- internet = network of  

data centers 
- communication  

model: computer -to 
cloud – to computer 

- smartphone = access 
to AI services 

• softwarization 
- SDN + NFV 

• low latency  
- 1÷5 msec 

• ultrabroadband 

• high user density 
- 1 million users/km2 

5G end-to-end network 
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Source: ITUNews 
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Distributed Ledger 

• Open & Public 
• Decentralized 
• Secure «by design» 
• Micro‐Transactions 
• Cryptocurrencies 
• Smart Contracts 

 Smart IoT Platforms 
 Industry 4.0 / IIoT 

 Robotics 
 Web 3.0 
 Autonomous «things» 

Synergistic Effect 

BC, AI & 5G as smart IoT platforms enabler 

• High Capacity 
• Low Latency 
• Network slicing 
• Softwarization 

New Generation Network 

Artificial Intelligence 

• Deep Learning / Neural Networks 
• Optimization Algorithms 
• Data Mining 
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 Presence of STE(A)Ms, but also philosophers, jurists, 
sociologists, … emphasize the Stati Generali dell’Innovazione 
(SGI) interdisciplinary approach for innovation "at large" 

 SGI is rather active on Training, ASviS/sustainable development, 
Data / Platforms ethics, UBB / 5G networks, GIS / Geo-spatial 
infrastructures, Internet of Things (IoT) / Industry 4.0, Artificial 
Intelligence, Blockchain, Augmented & Virtual Reality, ...  

 Starting from relevant SGI senior skills in such sectors, we are 
assessing (with some Universities and "verticals“ experts) 
spinning off provision of digital services through a Smart 
Platform for Green Development Applications (SPLAT) -- 
precision Agriculture / Farming 4.0, tracking of food supply 
chain, ...), e-health, Cultural Heritage, ... using on a case-by-
case basis the most appropriate combinations of the advanced 
technologies mentioned above 

SGI competencies as Smart Platform enabler 
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(Blockchain) technology will save us? 

Ethics in Information Technology, Second Edition  

Grazie per l’attenzione!!! 
fulvio.ananasso@gmail.com  

 

STAY TUNED !!!  

mailto:fulvio.ananasso@gmail.com

