
Presentazione del progetto

Terra Sorrentina è un progetto innovativo che ha quale scopo quello della tracciabilità della 
filiera agroalimentare di due prodotti tipici locali, il limone di Sorrento IGP e l’olio extravergine 
di oliva DOP, attraverso l’utilizzo della tecnologia blockchain.
La Blockchain è un’innovazione tecnologica in grado di garantire in totale trasparenza la 
tracciabilità della filiera di produzione dei prodotti agricoli, consentendo di certificarne la 
qualità e la provenienza, assicurando la massima trasparenza e valorizzando il lavoro 
agroalimentare di qualità.

Venerdì 29 Ottobre 2021 / Start 17:30
Circolo dei Forestieri - Via Luigi de Maio, 35 - Sorrento (NA)

Evento a numero chiuso, su invito.
Secondo disposizioni sarà possibile accedere solo esibendo il green pass.

Sarà possibile seguire l’evento in live streaming sulla pagina Facebook “Terra Sorrentina” (clicca qui) e saranno presenti
due emittenti televisive regionali.

Inquadra il QRCode e ricevi le coordinate per raggiungerci

www.terrasorrentina.it  /  info@terrasorrentina.it  /

https://www.facebook.com/terrasorrentina
https://www.italiad.com/
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17:30 Arrivo e accoglienza
18:00 Saluti e inizio dell’evento
19:15 Focus area
19:30 Chiusura evento

A seguire aperitivo

Partecipanti:
Massimo Coppola – Sindaco di Sorrento
Alfonso Iaccarino – Assessore all’Agricoltura del Comune di Sorrento
Luca Mauriello – Progettista & CEO Projenia SCS
Francesco Marinello – Professore del Dipartimento TESAF
dell’Università degli Studi di Padova 
(Responsabile tecnico scientifico del progetto)
Azienda agricola Maria Persico (impresa capofila del progetto)
Azienda agricola Pasquale Esposito (partner del progetto)
Nicola Caputo - Assessore all’agricoltura Regione Campania
Giuseppe Tito - Sindaco di Meta
Piergiorgio Sagristani - Sindaco di Sant’Agnello
Lorenzo Balducelli - Sindaco di Massa Lubrense
Salvatore Cappiello - Sindaco di Piano di Sorrento
Giuseppe Aiello - Sindaco di Vico Equense
Giuseppe Guida - Presidente del GAL Terra Protetta
Gennaro Fiume - Direttore del GAL Terra Protetta
Salvatore Loffreda - Direttore della Coldiretti

Modera l’evento:
Prof.ssa Teresa Del Giudice - Dipartimento di Agraria dell’Università di Napoli Federico II

Programma dell’evento

https://www.italiad.com/

