
Signature Staking presenta 
una guida per cominciare a 
fare staking con Cardano  

Il mondo delle criptovalute è molto affascinante, ma può essere difficile riuscire ad 
orientarsi. Questa guida ha lo scopo di mettere insieme alcune informazioni basilari su 
questa tecnologia innovatrice, concentrandosi sul progetto Cardano in particolare. 
Imparerai a comprare ADA e sarai in grado di scegliere uno stakepool al quale 
delegarli. Per ringraziarti del supporto che stai fornendo alla decentralizzazione (che è 
lo scopo primo della tecnologia stessa), la piattaforma ti ricompensa con un 5% annuo 
sul tuo investimento, in ADA.  
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Cosa trovi in questo documento 
Se sei completamente nuovo al mondo delle criptovalute, probabilmente avrai molte 
domande. Signature Staking, uno dei 1500 stakepool che sostengono la rete Cardano, 
vuole darti una conoscenza generale su come comprare ADA ed iniziare a fare staking. 
Non aspettarti una guida passo a passo. Non ti diremo che Exchange usare o quale 
wallet Cardano installare. Piuttosto ti vorremmo mostrare come fare a proteggere il tuo 
patrimonio, senza commettere quegli errori tipici dei nuovi arrivati. Ti mostreremo le 
cose da fare e da non fare mai, per stare protetti in assoluta sicurezza. 



Come essere responsabili del proprio patrimonio  
Se potessimo darti un solo avviso ti diremmo: “Tu e solo tu sei l’unico responsabile del 
tuo patrimonio di ADA. Se farai un errore, non ci sarà nessuno che potrai chiamare per 
risolverlo. È possibile che un errore, anche banale, possa determinare la perdita dei tuoi 
fondi. Dovrai imparare ad essere sicuro di quello che stai facendo, ma prima di 
diventare esperti, è necessario valutare ogni passaggio due volte. Se non sei sicuro, 
meglio non fare niente. È sempre buona norma verificare ogni informazione da diverse 
fonti e controllare che tu stia sui siti ufficiali del progetto Cardano.”  

Per scaricare un wallet Cardano è importante usare i link contenuti nelle pagine ufficiali 
di Daedalus e Yoroi. Un tecnica che i truffatori usano è quello di farvi scaricare il loro 
wallet “truccato”, verosimilmente identico a quello ufficiale. Dovrete sempre controllare 
la URL dalla quale state scaricando il software e verificare che inizi con 
“https://cardano.org/” e solo allora potete essere certi che si tratta del link corretto per 
scaricare il vostro wallet. 

Come scegliere il vostro portafoglio Cardano (wallet) 
Una volta che avete comprato ADA è buona norma inviarli al vostro portafoglio appena 
possibile. Il wallet Cardano non è altro che un programma che vi permette di tenere i 
vostri Ada in sicurezza. Mai lasciare i vostri soldi in un Exchange, semplicemente 
perché fintanto che restano nell’Exchange è lui che li custodisce e ne è il legittimo 
proprietario. Inoltre un Exchange può venire hackerato e i tuoi fondi possono venire 
rubati, senza che l’Exchange possa coprire la perdita. 

Daedalus è una soluzione desktop di un wallet full-node, cioè scarica l’intera 
Blockchain Cardano sul vostro PC (o Mac) e rimane sincronizzato di transazione in 
transazione, blocco dopo blocco. Questo processo inizialmente può richiedere un po’ 
di tempo e se apri il portafoglio dopo molto tempo il tempo di sincronizzazione 
aumenta. Daedalus è un wallet ufficiale mantenuto da IOHK.  

Yoroi è una soluzione per browsers che funziona con le estensioni per Chrome o 
Firefox. Più leggera di Daedalus, Yoroi si connette direttamente ad un full-node gestito 
da Emurgo. Il vantaggio è che il portafoglio è disponibile istantaneamente grazie anche 
ad una installazione rapida.  

In entrambi i casi i portafogli sono cifrati e le chiavi si trovano dentro il tuo dispositivo e 
non verranno mai condivise con terze parti. È raccomandabile inoltre, usare un 
portafoglio hardware (fisico) per tenere i vostri ADA: è il modo più sicuro per farlo. 
Potete comprare la soluzione Trezor o Ledger che sono stati integrati ai wallet. 

https://cardano.org/


Come si usa un portafoglio Cardano  
Un portafoglio Cardano è come un conto in banca, con la differenza che non devi 
chiedere il permesso per installarlo/aprirlo/usarlo. Una volta installato puoi usare i tuoi 
ADA sin da subito. Non vogliamo ora tediarti con la complessa tecnologia che sta dietro 
il portafoglio Cardano. Ciò che devi sapere per iniziare è che al momento 
dell’installazione il portafoglio ti chiederà di riscrivere in sequenza una serie di parole 
chiamate seed (o passphrase). Questa serie di parole è la cosa più importante che devi 
proteggere. Scriviti le parole su di un pezzo di carta, con il loro ordine, e conservalo in 
un posto sicuro. Puoi farti delle copie dello stesso se lo ritieni necessario, ma non 
scrivere mai le parole in un file di testo, e non conservarle mai in maniera digitale.  

Perché il seed è così importante? Il seed ti permette di recuperare un portafoglio nel 
caso esso venisse perduto: a.e. quando il computer che lo aveva installato non si 
accende più, o viene rubato o lo perdi. In tutti questi casi tu puoi facilmente installare 
nuovamente Daedalus su un altro PC e recuperarlo nel nuovo dispositivo attraverso il 
seed.  

Se qualcuno ti chiede di fargli avere questo seed (per qualsivoglia ragione), molto 
probabilmente si tratta di una truffa (scam). Un truffatore (scammer) potrebbe infatti 
provare ad impersonificare un componente di Cardano o dei suoi vendor, come Trezor e 
Ledger, e chiedervi il vostro seed. Quindi ricordatevi: mai nessuno al mondo avrà un 
buon motivo per chiedervi quel seed. Se succede è una truffa. 

Il truffatore semplicemente inserirà il vostro seed per ripristinare il vostro wallet e vi 
ruberà tutti i vostri fondi. Solo tu dovresti essere in grado di ripristinare il tuo portafoglio. 
Non inviare mai il tuo seed a nessuno in nessuno modo. Non scriverlo da nessuna parte 
su internet. Non lasciarne alcuna traccia digitale.  

Noi contiamo che tu capisca l’importanza di questo seed.  

Supponiamo che tu abbia creato un nuovo portafoglio. Se si tratta di un nuovo 
portafoglio, il tuo saldo sarà 0. Tu o qualcun altro dovrete inviare degli ADA in 
quell’indirizzo. Qual'è l'indirizzo? Abbiamo detto che il portafoglio è come un conto 
bancario. Sei abituato ad avere un numero di conto bancario che puoi fornire a 
chiunque per ricevere denaro sul tuo conto. Un numero di conto bancario è 
semplicemente una sequenza di cifre. Il portafoglio Cardano ti consente di generare più 
indirizzi che possono essere utilizzati allo stesso modo come numero di conto bancario. 
Può creare un po' di confusione il fatto che tu possa generare più indirizzi per ricevere 
monete, ma il motivo è la privacy. Puoi fornire un indirizzo diverso ad Alice, un indirizzo 
diverso a Mario, ecc. L'indirizzo di Cardano può essere simile a questo:  



addr1qy66whpw4vx5k0k4evgsu3ky5gg9fjzhh4hm6het23ed0fjg2crdvlnv82t3u8cxvvk9x7xzh35r
n0e64gdgxpse5vksvyeqgc  

Questo è un indirizzo che ho appena generato nel mio portafoglio Daedalus. Se invii 
ADA lì, riceverò le monete. Nota che posso rivelare pubblicamente l'indirizzo e non c’è 
motivo di aver paura che ci rubino i nostri ADA. E’ impossibile poiché solo io possiedo 
la chiave privata corrispondente per quell'indirizzo: quindi “solo io” sarò in grado di 
creare una transazione che verrà elaborata dalla rete per quell’indirizzo. Nessun altro è 
in grado di farlo sempre a condizione che io abbia ben conservato e protetto il seed.  

Per farti inviare le monete, puoi scegliere un qualsiasi di questi indirizzi nuovi generati 
ad Alice o Mario, oppure puoi inviare lo stesso indirizzo a entrambi. Ricorda che una 
volta creato un nuovo indirizzo, può essere utilizzato più e più volte. Alice e Mario 
possono inviarti ADA ogni volta agli stessi indirizzi e solo tu potrai usarle o spenderle 
una volta ricevute. Le monete verranno ricevute anche nel caso in cui il PC sia spento, 
ma le vedrai una volta che la blockchain si sarà sincronizzata. Tuttavia, non è 
consigliabile utilizzare lo stesso indirizzo più e più volte. È meglio generare un nuovo 
indirizzo per ogni transazione.  

Se vuoi inviare ADA a qualcuno, devi chiedergli il suo indirizzo. Quindi puoi procedere 
ed usare il tuo portafoglio per inviargli il quantitativo di monete. Tutto qua.  

Stai molto attento quando operi con gli indirizzi. Assicurati sempre di utilizzare l'intera 
stringa dall'inizio alla fine. Se dimentichi un carattere, le monete potrebbero andare 
perse per sempre. Quando copi/incolli l'indirizzo da un'email o da una chat, assicurati 
che l'indirizzo sia lo stesso in quanto esistono dei programmi malevoli (malware) che 
sono in grado di scambiare segretamente il tuo indirizzo con l'indirizzo del truffatore. 
Pertanto, puoi inviare accidentalmente monete ADA al truffatore invece che al tuo 
amico, senza nemmeno accorgertene.  

Ci sono diversi progetti blockchain nel mondo delle criptovalute e ognuno usa i propri 
indirizzi. Devi sempre essere sicuro di inviare monete ADA a un indirizzo Cardano e 
monete BTC a un indirizzo Bitcoin. Ad esempio, non è possibile inviare monete ADA a 
un indirizzo BTC o viceversa. Se lo fai, le tue monete possono andare perdute.  

Per motivi di sicurezza, puoi utilizzare il seguente stratagemma per essere sicuro di 
inviare le tue monete al posto giusto. Supponiamo che tu voglia inviare ADA ad un 
indirizzo ma non sei sicuro che le monete verranno ricevute. Bene, puoi inviare solo 1 
ADA e assicurarti che venga ricevuto. In tal caso, puoi semplicemente ripetere il 
processo con il resto delle monete. È relativamente facile verificare che le monete 
siano state consegnate. 



Puoi utilizzare Cardano explorer e inserire l'ID della transazione o l'indirizzo. Vedrai lo 
stato corrente della transazione o di tutte le transazioni relative all'indirizzo. Quando 
una transazione è confermata, vuol dire che le monete sono state consegnate. 
Ora che conosci le basi andremo ad acquistare gli ADA. Se hai già il tuo portafoglio 
Cardano puoi generare un nuovo indirizzo da usare per inviare le monete dal tuo 
Exchange al tuo portafoglio.  

Non fare trading  
Se sei un nuovo arrivato e non hai mai fatto trading, non iniziare solo perché ne hai 
l'opportunità. La maggior parte dei trader perde denaro. Puoi essere fortunato all'inizio 
ma puoi perdere tutto a lungo termine. Il trading richiede molte abilità e istruzione. Ci 
sono professionisti nel mercato che commerciano da anni. Il trading significa essere 
migliori degli altri. Sicuramente non sei preparato a competere con gli altri.  

Staking  
Lo staking è il metodo scelto per sostenere la decentralizzare e proteggere la rete da               
attacchi. Cardano trasferisce la distribuzione di monete ADA agli stakeholder. Quando           
la distribuzione delle monete cresce e gli stakeholder sono economicamente motivati a            
detenere le monete e prendere decisioni, cresce anche il decentramento e la sicurezza             
globale della rete. Quando acquisti monete ADA diventi tu stesso proprietario della rete             
Cardano. L'importo delle tue monete rappresenta la tua quota, il tuo stake appunto.  

Lo staking fa parte del modello di incentivazione. In questo articolo, non trattiamo la 
teoria e la sua complessa spiegazione, vogliamo solo fornire quelle pratiche 
informazioni che ti consentono di iniziare a guadagnare il tuo 5% annuo.  

I minatori di Bitcoin vengono ricompensati per ogni blocco appena estratto. Lo staking è 
un processo molto simile. Il vantaggio è che non è necessario acquistare costosi 
hardware per il mining e consumare enormi quantità di energia ed elettricità. Chiunque 
può partecipare al funzionamento della rete grazie ai tuoi ADA. Partecipando allo 
staking, verrai ricompensato. È una sorta di reddito passivo. La ricompensa è per la tua 
partecipazione al decentramento della rete. Puoi dare un'occhiata al calcolatore di stake 
per vedere quanto puoi guadagnare. Ad esempio, se metti 10.000 ADA in stake, puoi 
guadagnare da 1,13 a 1,44 monete ADA al giorno. Tuttavia, i premi vengono pagati 
direttamente dalla rete ogni 5 giorni.  



Gli stake pool operator della rete Cardano (SPO) sono responsabili del conio di nuovi 
blocchi. I loro nodi funzionano 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e producono in modo 
casuale 
nuovi blocchi quando diventano leader di slot. Questi nodi elaborano le transazioni. 
Signature Staking è uno del 1500 nodi presenti ad oggi, febbraio 2021.  

Lo staking ti consente di partecipare alla creazione di nuovi blocchi senza la necessità 
di avere il computer acceso in modo permanente. Tu, come detentore di monete ADA, 
hai potere decisionale: puoi scegliere una pool alla quale delegare i tuoi ADA. Significa 
che le tue monete (la tua quota) diventeranno una parte del potere totale (quota totale) 
della pool.  

Quando acquisti monete ADA e le invii al tuo wallet, le monete NON vengono delegate 
automaticamente. Il portafoglio non sa a quale pool delegare. Questa deve essere una 
tua decisione. 
Attenzione: il processo di delega delle monete a una pool NON significa che devi 
inviare le tue monete a un indirizzo di un operatore di pool. Il processo di delega può 
essere eseguito dal tuo portafoglio tramite un certificato di delega. Il processo è molto 
semplice e diretto. Puoi scegliere un pool per nome e confermando una transazione (2 
ADA deposito cauzionale e 0,17 ADA per la registrazione) verrà registrato nella 
Blockchain il certificato di delega alla rete. Ancora una volta, le monete ADA non 
lasciano il portafoglio. Viene inviato solo il certificato di delega. Puoi delegare monete 
ADA dal portafoglio Daedalus e Yoroi. Solo i portafogli delegati ad una pool 
riceveranno le ricompense.  

Il vantaggio significativo dello staking con Cardano è il fatto che puoi sempre spendere 
le tue monete. Le monete non vengono bloccate per un determinato periodo di tempo 
durante lo staking. Come è possibile? Le monete ADA devono essere nel portafoglio 
durante l'acquisizione di quello che viene chiamato snapshot, foto istantanea. Il tempo 
in Cardano è diviso in epoche di 72 ore, 5 giorni. Puoi controllare nel portafoglio 
Cardano quando finisce l'epoca corrente. Quindi, ogni 5 giorni, una nuova istantanea 
viene eseguita quando un'epoca finisce e ne inizia una nuova. L'istantanea analizza tutti 
gli indirizzi utilizzati per lo stake. Dopo aver delegato le monete ad una pool, la rete lo 
sa. Quando acquisti nuove monete ADA, inviandole ad un indirizzo che sta facendo 
staking, le monete vengono utilizzate automaticamente per lo staking. Quando si 
verifica una nuova istantanea, la nuova quantità di monete viene utilizzata per l'epoca 
successiva.  

 
 



Quando aspettarsi la prima ricompensa dallo staking  
Ogni epoca ha un numero. Al momento in cui scriviamo, è in corso l'epoca numero 
240. In quest'epoca, puoi acquistare o vendere le tue monete ADA. Puoi anche 
delegare le monete ad una pool o modificare la delega ad un’altra pool. Alla fine 
dell'epoca 240, verrà scattata una nuova istantanea. L'istantanea non verrà utilizzata 
nell'epoca successiva, cioe’ la 241, come ci si potrebbe aspettare, ma nell'epoca 242. 
Ovvero dopo 5 giorni dall' istantanea. Quindi c'è un'epoca di ritardo tra lo snapshot e 
l'utilizzo dello snapshot. Anche le ricompense vengono calcolate nell’epoca successiva 
a quella delle  puntate. Nel nostro caso, il calcolo delle ricompense avverrà nell'epoca 
243. Il protocollo Cardano distribuisce la ricompensa all'inizio dell'epoca successiva 
dopo il calcolo. Accadrà nell'epoca 244.  

In pratica puoi aspettarti la ricompensa dopo che sono trascorse 3 epoche complete. 
Non dimenticare che è necessario attendere la prossima istantanea. Se un utente 
delega nell'epoca 240, la ricompensa verrà pagata nell' epoca 244. In questo caso, le 3 
epoche sono 241, 242 e 243. Questo significa che devi attendere dai15 ai 20 giorni per 
la prima ricompensa.  

Quando ottieni la prima ricompensa, ne riceverai un'altra ogni 5 giorni. Il ciclo si ripete 
continuamente. Con ogni istantanea, le tue monete verranno utilizzate di nuovo nella 
prossima epoca.  

Potresti pensare che lo staking sia molto complicato e preferiresti fare tutto 
direttamente dall’Exchange. Purtroppo non è una strategia prudente come consigliato 
sopra. Ogni stakeholder dovrebbe tenere le proprie monete ADA nel proprio wallet. Se 
hai monete nel tuo portafoglio, non rischi di perderle nel caso in cui l’Exchange venga 
hackerato. Inoltre, così’ facendo aiuti a mantenere il decentramento, che migliora 
quando ci sono più entità piccole, rispetto al numero di grandi portafogli che possono 
esercitare anche grande influenza. 

Gli Exchange inoltre ti costringono a bloccare le monete ADA per un certo periodo di 
tempo. Non ci sono limitazioni di questo tipo quando fai staking dal tuo portafoglio 
Cardano e poi, puoi sempre spendere le tue monete. Pensaci bene. Un Exchange può 
darti una ricompensa più alta di quella che puoi guadagnare dal tuo portafoglio? 
Significherebbe che l’Exchange lo fa gratuitamente o sovvenziona il servizio. Perché 
dovrebbero farlo? Le migliori condizioni per le tue monete ADA sono quando fai staking 
dal tuo portafoglio Cardano. Non ce ne sono altre.  

 



Dove trovare aiuto e come evitare le truffe  
Abbiamo già menzionato ZenDesk. Puoi anche chiedere ad uno qualsiasi degli SPO 
Cardano. Saranno tutti disponibili ad aiutarti e puoi trovare i loro contatti su Twitter o 
ai rispettivi siti internet della pool. Una cosa è importante qui è che non devi inviare 
mai monete ADA a nessuno che te lo chiede se non vuoi perdere le tue monete. Tutti 
dovrebbero essere in grado di aiutarti senza la necessità di inviare monete ADA 
all'indirizzo dell’aiutante. Sii molto scettico se ti chiedono il seed o di inviargli 
monete. Prenditi il tuo tempo. Pensaci. Chiedi a qualcun altro se è una buona idea. 
Nella maggior parte dei casi, è una pessima idea.  

La missione della criptovaluta è di migliorare il mondo permettendo di superare la 
necessità di usare persone garanti dei nostri patrimoni tramite la decentralizzazione. 
Dovrai imparare a capirlo il sistema in tutti i suoi dettagli. È un argomento complesso 
poiché necessita un conoscimento solido della tecnologia crittografica, dell’ economia, 
ma anche della politica e della sociologia. Le persone possono avere opinioni diverse 
su alcuni aspetti delle tecnologie blockchain e va bene così. Fatti anche tu la tua 
opinione. Entra a far parte del futuro decentralizzato.  

Conclusioni  
Agisci sempre in modo da evitare di perdere denaro. È piu’ facile a dirsi che a farsi. 
Con questa breve guida per neofiti speriamo di avervi fornito le basi per l'acquisto di 
monete ADA e tutte le informazioni necessarie per fare lo staking in tutta sicurezza. 
Quando lo hai fatto, sei all'inizio. Non solo, avere criptovalute significa anche far parte 
della loro missione ed unirsi ad un gruppo di persone che vogliono un cambiamento 
positivo.  

Ricorda, non fornire mai la tua passphrase/seed e non inviare ADA a nessuno. Le 
tue monete ADA sono la tua ricchezza e le criptovalute in tuo possesso sono solo 
sotto la tua responsabilità. Quando qualcuno ti chiede inviargli ADA, è molto 
probabile che si tratti di una truffa.  

Buona fortuna con lo staking e non esitare a contattare la comunità Cardano se hai 
bisogno di aiuto.  

Se desideri supportare il Signature Staking, delegate a: SIGN 


