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1.	Trasformazione	Digitale	e	Industria	4.0	
	
1.1	La	trasformazione	digitale	
La	rivoluzione	digitale	è	un	percorso	iniziato	già	alla	fine	degli	anni	’50	quando	si	è	
passati	dalla	tecnologia	meccanica	a	quella	elettronica-analogica	prima,	e	digitale	poi;	
questo	 percorso	 è	 arrivato	 ai	 giorni	 nostri	 con	 il	 passaggio	 della	 terza	 e	 quarta	
rivoluzione	industriale	e,	per	molte	aziende,	ancora	è	in	atto.	Con	“era	digitale”	si	fa,	
quindi,	 riferimento	 a	 tutto	 il	 periodo	 storico	 caratterizzato	 dall’introduzione	 degli	
strumenti	 digitale	 che	 hanno	 cambiato	 la	 quotidianità	 delle	 nostre	 vite.	 Proprio	
perché	quest’epoca	della	digitalizzazione	ha	posto	le	sue	prime	radici	oltre	50	anni	
fa,	risulta	non	particolarmente	corretto	parlare	ancora	di	“trasformazione	digitale”	in	
quanto	il	valore	aggiunto	non	è	più	insito	nelle	tecnologie	introdotte	sul	mercato,	ma	
riguarda	piuttosto	il	loro	utilizzo	e	come	esse	stiano	cambiando	totalmente	i	processi	
organizzativi	e	il	modo	di	fare	business	(Rindfleisch	et	al.,	2017).		
Diversi	sono	gli	esempi	di	trasformazione	(digitale)	dei	modelli	di	business	e	casi	di	
successo	possono	essere	identificati	nei	più	svariati	settori.	L’industria	alimentare,	ad	
esempio,	è	un	mercato	che	negli	ultimi	anni	ha	vissuto	dei	cambiamenti	piuttosto	
importanti	 e	 che	 ne	 hanno	 stravolto	 le	 logiche	 di	 mercato.	 Un	 colosso	 come	
McDonalds	ha	dovuto	investire	elevate	quantità	di	risorse	finanziarie	per	effettuare	
il	 processo	 di	 trasformazione,	 poiché	 ha	 dovuto	 compiere	 dei	 grandi	 passi	 per	
innalzare	i	propri	standard	competitivi	e	mantenere	ben	salda	la	propria	proposta	di	
valore	legata	ad	offrire	ai	propri	clienti	un	servizio	conveniente	e	veloce.	Per	far	ciò,	
ad	esempio,	ha	introdotto	dei	totem	touch	screen	dai	quali	è	possibile	realizzare	gli	
ordini	senza	dover	passare	alla	cassa;	in	tal	modo	si	velocizza	ancor	di	più	il	processo	
di	vendita	e	si	liberano	persone	dalle	casse.	Dall’altro	lato,	sono	nate	innumerevoli	
startup	come	Deliveroo,	UberEats	e	JustEat	che	hanno	letteralmente	trasformato	le	
consegne	a	domicilio,	riuscendo	ad	individuare	tutti	i	possibili	ristoranti	in	una	zona	
(riducendo	i	tempi	di	ricerca)	e	permettendo	ai	clienti	di	effettuare	l’ordine	da	casa	
con	pochi	 semplici	 click,	 finalizzando	quindi	 il	pagamento	 in	 svariati	modi.	A	 tutto	
questo	 si	 aggiungono	 anche	 altri	 servizi	 aggiuntivi	 come	 la	 geolocalizzazione	della	
consegna	e	la	possibilità	di	essere	notificati	se	i	prodotti	non	sono	più	disponibili	in	
magazzino.		
Un	altro	settore	particolarmente	interessante	è	quello	dell’industria	automobilistica	
dove	il	processo	di	trasformazione	digitale	lo	si	può	osservare	da	diversi	punti	di	vista.	
Innanzitutto,	 le	 nuove	 autovetture	 sono	 equipaggiate	 da	 un’elevatissima	
componente	 tecnologica	 e	 si	 prevede	 che	 nel	 prossimo	 futuro	 il	 valore	 delle	
automobili	sarà	costituito	per	circa	il	60%	da	strumenti	digitali	superando,	quindi,	la	
quota	 parte	 delle	 componenti	 meccaniche.	 La	 trasformazione	 digitale	 in	 questo	
settore	non	impatta	esclusivamente	sui	mezzi	di	trasporto,	ma	ha	dato	l’opportunità	
di	 crescita	 di	 nuovi	 modelli	 di	 business	 che	 permettono	 la	 condivisione	 delle	
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automobili	e	non	solo.	Il	punto	di	forza	delle	ormai	consolidate	aziende	come	Uber,	
Enjoy,	Car2go	e	altre,	è	quello	di	eliminare	completamente	dal	bilancio	le	voci	delle	
immobilizzazioni	 in	modo	da	ottenere	un	grado	di	 scalabilità	molto	elevato	grazie	
all’abbattimento	dei	costi.	 Infine,	 la	digitalizzazione	ha	coinvolto	anche	 la	gestione	
dei	processi	aziendali;	esempi	famosi	sono	i	casi	Nissan	e	Porche	con	i	loro	sistemi	di	
Enterprise	Resource	Planning	(ERP)	e	Customer	Relationship	Management	(CRM).	La	
casa	automobilistica	 giapponese	ha	 introdotto	un	 sistema	di	 ERP	 che	permette	di	
semplificare	lo	scambio	di	dati	tra	le	applicazioni	interne	in	modo	da	riuscire	anche	a	
raccogliere	 più	 informazioni;	 questo	 sistema	 di	 ERP	 si	 aggiunge	 alle	 numerose	
innovazioni	 introdotte	 in	ambito	digitale	come	software	di	gestione	del	personale,	
Office	365	e	automazione	dei	processi	robotizzati	che	garantiscono	di	velocizzare	e	
rendere	più	snelli	i	processi	aziendali.	Porche,	invece,	ha	introdotto	uno	strumento	di	
CRM	che	ha	come	obiettivo	principale	quello	di	riuscire	a	gestire	tutto	il	bacino	dei	
clienti	in	un	unico	punto,	in	modo	da	poter	raccogliere	tutte	le	informazioni	possibili	
per	usufruire	di	motori	di	campagne	promozionali,	software	e	analitiche	di	big	data	
e	machine	learning	capaci	di	intercettare	i	bisogni	della	clientela	e	aumentarne	quindi	
il	tasso	di	conversione,	proponendo	soluzioni	adeguate	ad	ogni	singolo	consumatore.	
Come	ultimo	esempio,	è	interessante	osservare	l’applicazione	di	strumenti	di	realtà	
aumentata	per	migliorare	le	operazioni	logistiche.	È	il	caso	della	multinazionale	DHL	
che	ha	drasticamente	ridotto	i	costi	delle	operazioni	di	stoccaggio	grazie	all’utilizzo	di	
alcuni	 dispositivi	 di	 realtà	 aumentata	 che	permettono	di	 far	 vedere	 agli	 operatori	
delle	liste	di	prelievo	di	oggetti	nel	loro	campo	visivo	e	di	individuare	il	percorso	più	
veloce	per	raggiungerli,	riducendo	così	tempi	e	costi	di	viaggio.	
L’attuale	economia	mondiale	risulta	essere	sempre	più	tecnologica	e	digitale	e	questo	
cambiamento	lo	si	può	osservare	dalla	classifica	delle	migliori	10	aziende	in	termini	
di	capitalizzazione,	ricavi	e	utili.	L’immagine	mostrata	in	Figura	1	mette	in	evidenza	
l’evoluzione	economica	che	ha	avuto	luogo	negli	ultimi	10	anni	e	che	ha	visto	crescere	
sensibilmente	il	ruolo	delle	tecnologie	e	applicazioni	digitali.		
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Figura	1.	Le	dieci	imprese	più	capitalizzate	al	mondo.	

	
Come	 si	 evince	 dalla	 figura,	 la	 classifica	 del	 2008	 era	 dominata	 dalle	 aziende	 del	
settore	 petrolchimico	 e	 solo	 un’azienda	 tecnologica	 (Microsoft)	 compariva	 tra	 le	
migliori	10.	Come	si	può	notare	dalla	classifica	stilata	nel	2018,	invece,	la	situazione	
è	totalmente	cambiata	dato	che	alle	prime	posizioni	si	possono	trovare	solo	aziende	
tecnologiche,	 come	 Apple,	 Google,	 Amazon	 e	 Facebook.	 La	 scalata	 dell’industria	
digitale	ha	vissuto	essenzialmente	due	fasi:	la	prima	a	cavallo	degli	anni	2000	con	la	
diffusione	di	internet,	la	seconda	riguardante	la	diffusione	degli	smartphone	e	della	
connessione	in	mobilità.		
È	 inoltre	 importante	notare	come	molte	delle	aziende	che	oggi	occupano	le	prime	
posizioni	neppure	esistevano	prima	degli	anni	2000	e	hanno	raggiunto	e	largamente	
superato	i	risultati	operativi	delle	grandi	realtà	che	invece	operano	da	oltre	40	anni	
all’interno	 del	 proprio	 settore.	 La	 motivazione	 va	 principalmente	 ricercata	
nell’adozione	da	parte	di	queste	 realtà	di	modelli	 di	 crescita	esponenziale	 (Ismail,	
2015),	 basati	 sull’adozione	 di	 tecnologie	 digitali	 innovative.	 In	 Figura	 2	 vengono	
riportati	 due	 esempi	 di	 aziende	 che,	 tramite	 i	 risultati	 ottenuti	 e	 le	 strategie	
perseguite,	 riescono	a	mostrarci	graficamente	due	andamenti	 tipici	del	modello	di	
crescita	esponenziale	(Apple)	e	di	quello	a	crescita	lineare	(General	Electric)	applicati	
a	due	casi	reali.	



 

	 5	

	
Figura	2.	Modello	esponenziale	e	modello	lineare.	

	
Quello	 che	 davvero	 è	 cambiato	 tra	 l’era	 predigitale	 e	 l’era	 post-digitale	 è	 la	
disponibilità	 dei	 dati	 e	 soprattutto	 la	 varietà	 dei	 dati	 di	 cui	 dispongono	 le	 attuali	
grandi	aziende.	I	dati,	infatti,	sono	stati	sempre	disponibili	e	raccolti	dalle	imprese,	
ma	quello	che	oggi	è	diverso	è	la	capacità	di	estrapolare	informazioni	e	conoscenza	
dai	 dati	 che	 vengono	 prodotti	 non	 solo	 dall’interno	 delle	 imprese,	 ma	 anche	 e	
soprattutto	dai	sistemi	esterni	che	rendono	le	imprese	capaci	di	prendere	decisioni	
più	 informate	nonché	di	aumentare	 la	rapidità	di	esecuzione	(Bharadway	e	Noble,	
2016).	
I	fattori	che	hanno	permesso	tale	trasformazione	digitale	e	i	conseguenti	impatti	sui	
modelli	di	business,	sono	essenzialmente	quattro	(Nambisan	et	al.,	2017).	Il	primo	è	
senz’altro	da	attribuire	allo	sviluppo	tecnologico	che	dal	2010	al	2015	ha	determinato	
un’evoluzione	 delle	 tecnologie	 esistenti,	 portando	 ad	 un	 notevole	 miglioramento	
delle	 relative	 prestazioni.	 Il	 secondo	 fattore	 sono	 i	 clienti.	 È	 cambiata,	 infatti,	 la	
relazione	 tra	 clienti	 e	 prodotti/servizi	 in	 quanto,	 grazie	 alla	 mobilità	 e	 agli	
smartphone,	è	oggi	possibile	raggiungere	le	persone	prima	ancora	che	loro	cerchino	
le	 informazioni.	 Senza	 gli	 smartphone	 non	 sarebbe	 stato	 possibile	 realizzare	 la	
trasformazione	digitale	perché	 la	domanda	non	sarebbe	stata	digitalizzata.	 Il	 terzo	
fattore	sono	le	infrastrutture	tecnologiche,	come	ad	esempio	la	rete	5G,	che	abilita	il	
rapido	 trasferimento	 dei	 dati	 e	 garantisce	 un	 elevato	 livello	 di	 connettività	 dei	
dispositivi.	 Infine,	 il	 quarto	 ed	 ultimo	 fattore	 sono	 le	 leggi	 che	 regolano	 i	
comportamenti	delle	aziende.	Questi	nuovi	modelli	di	business	hanno	trovato	delle	
aree	 della	 legislazione	 completamente	 scoperte	 in	 quanto	 non	 c’era	 la	
regolamentazione	e	la	consapevolezza	di	come	potessero	essere	usati	i	dati.	Le	grandi	
aziende	hanno,	quindi,	approfittato	di	queste	mancanze	per	far	decollare	il	proprio	
business	e,	ancora	oggi,	si	discute	sul	modo	di	operare	di	questi	colossi	dell’industria	
digitale.		
La	trasformazione	digitale	ha	avuto	degli	effetti	su	tutte	le	macro-aree	dei	modelli	di	
business,	quali	customer	experience,	operations	e	value	proposition.	Con	riferimento	
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alla	customer	experience,	ovvero	alla	capacità	di	disegnare	e	garantire	esperienze	di	
uso	 al	 cliente,	 la	 trasformazione	 digitale	 sta	 cambiando	 i	 canali	 di	 distribuzione,	 i	
segmenti	della	 clientela	 (in	quanto	 si	parla	poco	di	mercato	di	massa,	ma	 si	parla	
molto	 di	 più	 di	 personalizzazione)	 e	 il	 tipo	 di	 relazione	 con	 i	 clienti	 stessi.	 Con	
riferimento	alle	cosiddette	operations,	si	modificano	gli	asset	delle	imprese	e	quindi	
le	metodologie	e	gli	strumenti	necessari	alla	realizzazione	dei	prodotti/servizi.	I	grandi	
miglioramenti	introdotti	dalla	digitalizzazione	hanno	drasticamente	ridotto	i	costi	di	
produzione	 e	 i	 costi	 relativi	 alle	 strutture/immobili.	 Basti	 pensare	 a	 realtà	 come	
Airbnb	e	Booking	che	rispetto	alle	tradizionali	catene	alberghiere	non	necessitano	di	
investimenti	per	 la	costruzione	e/o	acquisizione	di	strutture	 in	quanto	fungono	da	
punto	 di	 incontro	 tra	 clienti	 e	 albergatori.	 Infine,	 la	 trasformazione	 digitale	 sta	
permettendo	alle	 imprese	di	cambiare	drasticamente	 la	propria	value	proposition,	
modificando	 quindi	 il	 motivo	 stesso	 per	 cui	 un	 cliente	 sceglie	 di	 acquistare	 il	
prodotto/servizio	di	una	determinata	azienda.	Cambiare	value	proposition	significa	
stravolgere	 completamente	 il	 proprio	 business.	 Un	 esempio	 può	 essere	
rappresentato	dal	caso	Tesla,	azienda	specializzata	nella	produzione	di	veicoli	elettrici	
che	 ha	 trasformato	 l’auto	 intesa	 come	 prodotto	 in	 una	 piattaforma	 di	 servizio	
alimentata	continuamente	da	un	flusso	di	informazioni	atti	a	non	bloccare	il	processo	
di	 innovazione.	 La	 soluzione	 proposta	 da	 Tesla	 si	 discosta	 molto	 dall’automobile	
tradizionale	 ed	 è	 equipaggiata	 di	 guida	 autonoma,	 un	 grande	 tablet	 al	 posto	 dei	
comandi,	rende	disponibili	alcuni	controlli	e	azioni	a	distanza	grazie	all’integrazione	
di	applicazioni	mobile,	e	permette	frequenti	aggiornamenti	del	sistema	operativo	che	
migliorano	e	aggiungono	i	servizi	proposti.		

	
1.2	Industria	4.0	e	tecnologie	abilitanti	
Il	 termine	 “Industria	 4.0”	 è	 quello	 utilizzato	 per	 indicare	 la	 quarta	 rivoluzione	
industriale	 di	 cui	 risulta	 ancora	 difficile	 riuscire	 ad	 attribuire	 una	 data	 ufficiale	 di	
inizio.	La	prima	rivoluzione	 industriale	risale	alla	seconda	metà	del	 ‘700	e	coincide	
con	la	nascita	della	macchina	a	vapore,	la	seconda	rivoluzione	industriale	cominciò	
nel	1870	con	l’introduzione	dell’elettricità	e	del	motore	a	scoppio,	mentre	la	terza	
rivoluzione	industriale	prende	piede	negli	ultimi	trent’anni	del	ventesimo	secolo	con	
la	 nascita	 dell’informatica	 che	non	 coinvolse	 solo	 il	 settore	 industriale,	ma	 investì	
tutto	il	tessuto	socioeconomico	globale.	La	quarta	rivoluzione	industriale	nasce	con	
l’obiettivo	di	introdurre	la	trasformazione	digitale	all’interno	delle	imprese.	La	Figura	
3	descrive	l’evoluzione	delle	quattro	rivoluzione	industriale.	
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Figura	3.	Le	quattro	rivoluzioni	industriali.	

	
Nello	specifico,	Industria	4.0	mira	a	rendere	automatizzata	la	produzione	industriale	
integrando	le	nuove	tecnologie	per	migliorare	le	condizioni	di	lavoro	ed	aumentare	
l’efficienza	 e	 la	 produttività	 degli	 impianti.	 Per	 realizzare	 la	 quarta	 rivoluzione	
industriale	serve	integrare,	quindi,	il	mondo	fisico	e	il	mondo	digitale	all’interno	di	un	
sistema	 cyberfisico	 denominato	Cyber	 Physical	 System	 (CPS),	 capace	 di	 scambiare	
informazioni	in	modo	continuo	tra	le	macchine	e	il	sistema	fisico	in	cui	esse	operano	
(Ciffolilli	e	Muscio,	2018).		
Con	riferimento	alla	genesi	del	termine,	Industria	4.0	prende	il	nome	dall'iniziativa	
europea	Industry	4.0,	a	sua	volta	ispirata	ad	un	progetto	del	governo	tedesco.	Nello	
specifico,	 la	paternità	del	 termine	tedesco	 Industrie	4.0	viene	attribuita	a	Henning	
Kagermann,	Wolf-Dieter	Lukas	e	Wolfgang	Wahlster	che	lo	impiegarono	per	la	prima	
volta	 in	una	comunicazione,	 tenuta	alla	Fiera	di	Hannover	del	2011.	 	 Il	 tema	della	
trasformazione	digitale	del	sistema	industriale	è	stato	al	centro	del	World	Economic	
Forum	 (WEF)	 2016,	 dal	 20	 al	 24	 gennaio	 a	 Davos	 (Svizzera),	 intitolato	 appunto	
“Mastering	 the	 Fourth	 Industrial	 Revolution”.	 Tuttavia,	 anche	 nelle	 successive	
edizioni	 del	 WEF	 l’Industria	 4.0	 ha	 inevitabilmente	 continuato	 ad	 affacciarsi	 al	
dibattito.	
Da	 uno	 studio	 di	 Boston	 Consulting	 Group	 emerge	 come	 la	 quarta	 rivoluzione	
industriale	si	focalizzi	sull’adozione	di	alcune	tecnologie	definite	abilitanti,	quali:	

• Sistemi	 avanzati	 di	 produzione:	 sistemi	 interconnessi	 e	 modulari	 che	
permettono	 flessibilità	 e	 performance.	 In	 queste	 tecnologie	 rientrano	 i	
sistemi	di	movimentazione	dei	materiali	 automatici	 e	 la	 robotica	avanzata,	
che	oggi	entra	sul	mercato	con	i	robot	collaborativi.	

• Manifattura	additiva:	sistemi	di	produzione	additiva,	come	la	stampa	3D,	che	
aumentano	l'efficienza	dell’uso	dei	materiali.	
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• Realtà	aumentata:	sistemi	di	visione	con	realtà	aumentata	per	guidare	meglio	
gli	operatori	nello	svolgimento	delle	attività	quotidiane.	

• Simulazioni:	 simulazione	 tra	 macchine	 interconnesse	 per	 ottimizzare	 i	
processi.	

• Integrazione	orizzontale	e	verticale:	tecnologie	per	l’integrazione	e	lo	scambio	
di	informazioni	in	orizzontale	e	in	verticale	(come	le	soluzioni	blockchain),	tra	
tutti	gli	attori	del	processo	produttivo.	

• Industrial	 internet:	 comunicazione	 tra	 elementi	 della	 produzione,	 non	 solo	
all’interno	 dell'azienda,	 ma	 anche	 all’esterno	 grazie	 all'utilizzo	 di	 internet;	
rientrano	in	questa	categoria	le	cosiddette	tecnologie	Internet	of	Things	(IoT).	

• Cloud:	 implementazione	 di	 tutte	 le	 tecnologie	 cloud	 come	 l’archiviazione	
online	 delle	 informazioni,	 l’uso	 del	 cloud	 computing,	 e	 di	 servizi	 esterni	 di	
analisi	dati,	etc.	Nel	cloud	sono	contemplate	anche	le	tecniche	di	gestione	di	
grandissime	quantità	di	dati	attraverso	sistemi	aperti.	

• Sicurezza	 informatica:	 l’aumento	 delle	 interconnessioni	 interne	 ed	 esterne	
aprono	 la	porta	a	 tutta	 la	 tematica	della	 sicurezza	delle	 informazioni	e	dei	
sistemi	che	non	devono	essere	alterati	dall’esterno.	

• Big	Data	Analytics:	 tecniche	di	gestione	e	analisi	di	grandissime	quantità	di	
dati	attraverso	sistemi	aperti	che	permettono	previsioni	o	predizioni.	

	
La	quarta	rivoluzione	industriale	porta	con	sé	la	cosiddetta	Fabbrica	4.0,	composta	di	
macchine	completamente	interconnesse	tra	loro,	che	dialogano	le	une	con	le	altre	ed	
effettuano	autodiagnostica	e	manutenzione	preventiva.	 In	particolare,	secondo	un	
rapporto	elaborato	da	General	Eeletric	Digital	con	la	società	di	ricerca	indipendente	
Vanson	Bourne,	la	manutenzione	dei	macchinari	da	parte	dei	macchinari	stessi,	grazie	
all’IoT,	 supererà	 per	 qualità,	 capacità	 e	 velocità	 quella	 degli	 esseri	 umani	 entro	 il	
2020.	 I	 progressi	 dell’evoluzione	 tecnologica	 porteranno,	 quindi,	 le	 fabbriche	 a	
prevedere	 in	 autonomia	 il	 grado	 di	 fallimento	 produttivo,	 ad	 adottare	 le	migliori	
misure	di	prevenzione	e	a	mettere	in	campo	azioni	di	auto-riparazione.	Inoltre,	nella	
Fabbrica	4.0	 la	 flessibilità	dagli	 impianti	 sarà	 tale	da	consentire	di	personalizzare	 i	
prodotti	in	funzione	del	singolo	cliente.	I	robot	lavoreranno	a	contatto	con	l’uomo	e	
dall’uomo	apprenderanno	in	modo	naturale.	Il	flusso	di	lavoro	potrà,	quindi,	essere	
riprodotto	 in	modo	 virtuale,	 prima	 di	 approntarlo	 fisicamente	 in	 officina,	 così	 da	
verificarne	il	comportamento	in	astratto	e	potenziarne	le	performance.	La	fabbrica	
saprà	 approvvigionarsi	 di	 energia	 senza	 sprechi	 e	 al	minor	 costo	 possibile,	 in	 una	
parola	sola	sarà	smart.	
Tuttavia,	Industria	4.0	non	significa	solo	introdurre	nuovi	macchinari	in	azienda	ma	
anche	e	soprattutto	cambiare	modello	di	organizzazione.	Infatti,	la	tesi	che	emerge	
da	molte	ricerche	(Kohtamäki,	et	al.,	2019)	è	la	difficoltà	(culturale)	di	due	imprese	su	
tre	nell’adottare	una	architettura	produttiva	adeguata	alla	prospettiva	dell’economia	



 

	 9	

globalizzata.	 Al	 netto	 di	 oggettive	 cause	 Paese	 (come	 la	 scarsità	 di	 investimenti	
pubblici,	la	lentezza	della	giustizia	o	la	fiscalità)	e	di	incertezze	caratteristiche	(come	
quelle	 legate	agli	alti	 insuccessi	dei	passaggi	generazionali	o	del	difficile	accesso	al	
credito),	la	causa	che	gioca	un	ruolo	formidabile	sono	alcuni	stereotipi	organizzativi.	
Per	esempio	si	pensa	che	l’organizzazione	nelle	Fabbriche	4.0	debba	essere	chiusa	e	
gerarchica,	e	i	manager	sono	ossessionati	dal	taglio	dei	costi.	Invece,	occorre	puntare	
sull’innovazione	come	driver	di	differenziazione.	Ne	sono	testimonianza	i	più	recenti	
sistemi	aziendali	come	il	World	Class	Manufacturing	(WCM)	del	gruppo	FCA,	il	Pirelli	
Production	 System	o	 il	 Lean	 Luxottica	 System,	 la	 cui	 comune	 ricetta	 –	 applicabile	
indipendentemente	dalla	dimensione	di	 impresa	–	è	semplice,	ma	richiede	grande	
forza	 di	 volontà,	 focalizzandosi	 sulla	 necessità	 di	 aprirsi	 e	 di	 aprire	 l’impresa	 alla	
partecipazione	 di	 tutti	 gli	 stakeholders	 interni	 ed	 esterni,	 a	 cominciare	 dai	 propri	
dipendenti	(Chesbrough,	2003).	
La	 trasformazione	 generata	 dall’applicazione	 delle	 nuove	 tecnologie	 determina,	
ovviamente,	significative	ricadute	anche	sul	mondo	del	lavoro.	Esperti	e	osservatori	
stanno	 tutt’ora	 cercando	 di	 capire	 come	 cambierà	 il	 lavoro,	 quali	 nuove	
professionalità	 saranno	 necessarie	 e	 quali	 invece	 presto	 potrebbero	 scomparire.	
Dalla	ricerca	“The	Future	of	the	Jobs“,	presentata	al	WEF	2016,	è	emerso	che,	nei	
prossimi	 	 anni,	 fattori	 tecnologici	 e	 demografici	 influenzeranno	 profondamente	
l’evoluzione	del	mercato	del	lavoro.	Alcuni	trend	(come	la	tecnologia	del	cloud	e	la	
flessibilizzazione	del	lavoro)	stanno	influenzando	le	dinamiche	già	adesso	e	lo	faranno	
ancora	di	più	nei	prossimi	anni.	L’effetto	sarà	la	creazione	di	2	nuovi	milioni	di	posti	
di	lavoro,	ma	contemporaneamente	ne	spariranno	7,	con	un	saldo	netto	negativo	di	
oltre	5	milioni	di	posti	di	lavoro.	Si	stima	che	l’Italia	riuscirà	ad	uscirne	con	un	pareggio	
(200mila	 posti	 creati	 e	 altrettanti	 persi),	 meglio	 di	 altri	 Paesi	 come	 Francia	 e	
Germania.	A	 livello	di	 gruppi	professionali	 le	perdite	 si	 concentreranno	nelle	 aree	
amministrative	e	della	produzione:	rispettivamente	4,8	e	1,6	milioni	di	posti	distrutti.	
Secondo	la	ricerca	compenseranno	parzialmente	queste	perdite	l’area	finanziaria,	il	
management,	l’informatica	e	l’ingegneria.	Cambiano	di	conseguenza	le	competenze	
e	 abilità	 ricercate.	 Nei	 prossimi	 anni,	 il	 problem	 solving	 rimarrà	 la	 soft	 skill	 più	
ricercata,	ma	diventeranno	più	importanti	il	pensiero	critico	e	la	creatività.		
A	livello	nazionale,	l’Italia	ha	varato	nel	2016	il	piano	nazionale	Industria	4.0	che	ha	
rappresentato	l’occasione	per	le	aziende	di	cogliere	le	opportunità	legate	alla	quarta	
rivoluzione	 industriale.	 Al	 momento	 del	 suo	 debutto,	 il	 Piano	 aveva	 previsto	 le	
seguenti	cinque	misure	(poi	in	parte	modificate	dal	governo	Conte):	

1. Iper	 e	 Super	 Ammortamento.	 L’obiettivo	 di	 questo	 provvedimento	 è	
supportare	e	incentivare	le	imprese	che	investono	in	beni	strumentali	nuovi,	
in	 beni	 materiali	 e	 immateriali	 (software	 e	 sistemi	 IT)	 funzionali	 alla	
trasformazione	 tecnologica	 e	 digitale	 dei	 processi	 produttivi.	
L’iperammortamento	 consiste	 nella	 supervalutazione	 del	 250%	 degli	
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investimenti	 in	 beni	 materiali	 nuovi,	 dispositivi	 e	 tecnologie	 abilitanti	 la	
trasformazione	 in	chiave	4.0	acquistati	o	 in	 leasing.	 Il	 superammortamento	
prevede	la	supervalutazione	del	140%	degli	investimenti	in	beni	strumentali	
nuovi	acquistati	o	in	leasing.	Per	chi	beneficia	dell’iperammortamento	c’è	la	
possibilità	 di	 usufruire	 dell’agevolazione	 anche	 per	 gli	 investimenti	 in	 beni	
strumentali	immateriali	(software	e	sistemi	IT).	

2. Nuova	Sabatini.	Punta	a	sostenere	 le	 imprese	che	richiedono	finanziamenti	
bancari	 per	 investimenti	 in	 nuovi	 beni	 strumentali,	 macchinari,	 impianti,	
attrezzature	 di	 fabbrica	 a	 uso	 produttivo	 e	 tecnologie	 digitali	 (hardware	 e	
software).	Garantisce	un	contributo	a	parziale	copertura	degli	interessi	pagati	
dall’impresa	 su	 finanziamenti	 bancari	 di	 importo	 compreso	 tra	 20.000	 e	
2.000.000	di	euro,	concessi	da	istituti	bancari	convenzionati	con	il	MISE,	che	
attingono	 sia	 a	 un	 apposito	 plafond	 di	 Cassa	 Depositi	 e	 Prestiti,	 sia	 alla	
provvista	 ordinaria.	 Il	 contributo	 è	 calcolato	 sulla	 base	 di	 un	 piano	 di	
ammortamento	convenzionale	di	5	anni	con	un	tasso	d’interesse	del	2,75%	
annuo	ed	è	maggiorato	del	30%	per	investimenti	in	tecnologie	Industria	4.0.	
Inoltre,	la	Nuova	Sabatini	consente	l’accesso	prioritario	al	Fondo	centrale	di	
Garanzia	nella	misura	massima	dell’80%.	

3. Credito	 d’imposta	 per	 le	 attività	 di	 Ricerca	 e	 Sviluppo.	 Lo	 scopo	 di	 questa	
iniziativa	è	quello	stimolare	la	spesa	privata	in	Ricerca	e	Sviluppo	per	innovare	
processi	 e	 prodotti	 e	 garantire	 così	 la	 competitività	 futura	 delle	 imprese.	
Consiste	in	un	credito	d’imposta	del	50%	su	spese	incrementali	in	Ricerca	e	
Sviluppo,	riconosciuto	fino	a	un	massimo	annuale	di	20	milioni	di	€/anno	per	
beneficiario	e	computato	su	una	base	 fissa	data	dalla	media	delle	 spese	 in	
Ricerca	e	Sviluppo	negli	anni	2012-2014.		

4. Patent	Box.	Si	tratta	di	un	regime	opzionale	di	tassazione	agevolata	sui	redditi	
derivanti	 dall’utilizzo	 di	 beni	 immateriali,	 quali	 brevetti	 industriali,	 marchi	
registrati,	 disegni	 e	 modelli	 industriali,	 know	 how	 e	 software	 protetti	 da	
copyright.	L’agevolazione	consiste	nella	riduzione	delle	aliquote	IRES	e	IRAP	
del	 50%	 dal	 2017	 in	 poi	 sui	 redditi	 d’impresa	 connessi	 all’uso	 diretto	 o	
indiretto	 (ovvero	 in	 licenza	 d’uso)	 di	 beni	 immateriali	 sia	 nei	 confronti	 di	
controparti	terze	sia	di	controparti	correlate	(società	infragruppo).	Il	beneficio	
è	dato	a	condizione	che	il	contribuente	conduca	attività	di	Ricerca	e	Sviluppo	
connesse	allo	sviluppo	e	al	mantenimento	dei	beni	immateriali.	

5. Startup	e	PMI	innovative.	Le	nuove	imprese	(startup)	innovative	godono	di	un	
quadro	 di	 riferimento	 a	 loro	 dedicato	 in	 materie	 come	 la	 semplificazione	
amministrativa,	 il	 mercato	 del	 lavoro,	 le	 agevolazioni	 fiscali,	 il	 diritto	
fallimentare.	 Larga	 parte	 di	 queste	 misure	 sono	 estese	 anche	 alle	 PMI	
innovative,	cioè	a	tutte	 le	piccole	e	medie	 imprese	che	operano	nel	campo	
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dell’innovazione	 tecnologica,	 a	 prescindere	 dalla	 data	 di	 costituzione	 o	
dall’oggetto	sociale.	

6. Fondo	di	Garanzia.	L’obiettivo	di	questa	disposizione	è	sostenere	le	imprese	e	
i	 professionisti	 che	 hanno	 difficoltà	 ad	 accedere	 al	 credito.	 Consiste	 nella	
concessione	 di	 una	 garanzia	 pubblica,	 fino	 a	 un	 massimo	 dell’80%	 del	
finanziamento,	per	operazioni	sia	a	breve	sia	a	medio-lungo	termine,	sia	per	
far	 fronte	 a	 esigenze	 di	 liquidità	 per	 realizzare	 investimenti.	 Il	 Fondo	
garantisce	 a	 ciascuna	 impresa	 o	 professionista	 un	 importo	massimo	 di	 2,5	
milioni	 di	 euro,	 un	 plafond	 che	 può	 essere	 utilizzato	 attraverso	 una	 o	 più	
operazioni,	fino	a	concorrenza	del	tetto	stabilito,	senza	un	limite	al	numero	di	
operazioni	effettuabili.	Il	limite	si	riferisce	all’importo	garantito;	invece,	per	il	
finanziamento	nel	suo	complesso	non	è	previsto	un	tetto	massimo.	
	

Infine,	il	Piano	Industria	4.0	ha	anche	previsto	la	costituzione	di	due	nuove	entità:	i	
Digital	Innovation	Hub	e	i	Competence	Center.	I	primi	fanno	riferimento	a	centri	da	
costituirsi	 sul	 territorio,	 con	 la	 collaborazione	 di	 Confindustria	 e	 a	 R.ETE.	 Imprese	
Italia,	 per	 aiutare	 le	 PMI	 italiane	 nella	 trasformazione	 verso	 l’Industria	 4.0.	 I	
Competence	 Center,	 invece,	 riguardano	 realtà	 che	 fanno	 riferimento	 ad	 alcune	
università	italiane	con	l’obiettivo	di	intensificare	le	relazioni	tra	ricerca	e	industria.		
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2.	Da	Industria	4.0	ad	Agricoltura	4.0	
	
Grazie	all’innovazione	tecnologica	l’agricoltura	ha	fatto	passi	da	gigante:	tra	il	1961	e	
il	 2004,	 i	 raccolti	 di	 cereali	 nell'Asia	 orientale	 sono	 aumentati	 del	 2,8	 percento	
all'anno,	 ovvero	 oltre	 il	 300	 percento	 nel	 periodo,	 grazie	 a	 più	moderne	 pratiche	
agricole,	tra	cui	l'irrigazione,	l'uso	di	fertilizzanti	e	pesticidi,	e	lo	sviluppo	di	nuove	e	
più	produttive	varietà	di	colture	(World	Bank	,2008).	Ma	l’incremento	di	efficienza	
sta	diminuendo	e	le	sfide	sono	maggiori:	il	mondo	deve	produrre	il	70	percento	in	più	
di	cibo	entro	il	2050,	usando	meno	energia,	fertilizzanti	e	pesticidi,	abbassando	i	livelli	
di	 gas	 serra	 ed	 affrontando	 i	 cambiamenti	 climatici.	 L'Agricoltura	 4.0,	 la	 prossima	
rivoluzione	agricola,	 sarà	una	 rivoluzione	con	scienza	e	 tecnologia	al	 centro	ed	un	
incremento	della	sua	sostenibilità.	L'Agricoltura	4.0	dovrà	guardare	sia	al	lato	della	
domanda	sia	a	quello	della	catena	del	valore,	usando	la	tecnologia	non	solo	per	motivi	
di	innovazione,	ma	per	migliorare	e	rispondere	alle	reali	esigenze	dei	consumatori	e	
riprogettare	la	catena	del	valore.	Le	moderne	aziende	agricole	e	le	operazioni	agricole	
funzioneranno	 in	 modo	 diverso,	 principalmente	 a	 causa	 dei	 progressi	 della	
tecnologia,	 compresi	 sensori,	 dispositivi,	macchine	 e	 tecnologia	 dell'informazione.	
L'agricoltura	 futura	 utilizzerà	 tecnologie	 sofisticate	 come	 robot,	 sensori	 di	
temperatura	 e	 umidità,	 immagini	 aeree	 e	 tecnologia	 GPS,	 per	 elencarne	 alcune.	
Questi	 progressi	 consentiranno	 alle	 aziende	 di	 essere	 più	 redditizie,	 efficienti,	 più	
sicure	e	rispettose	dell'ambiente.	
L'agricoltura	4.0	non	dovrà	più	dipendere	dall'applicazione	di	acqua,	 fertilizzanti	e	
pesticidi	 in	 interi	 campi.	 Invece,	 gli	 agricoltori	 useranno	 le	 quantità	 minime	 o	
addirittura	 le	 rimuoveranno	 completamente	 dalla	 catena	 di	 approvvigionamento.	
Saranno	in	grado	di	coltivare	colture	in	aree	aride	e	utilizzare	risorse	abbondanti	e	
pulite	come	il	sole	e	l'acqua	di	mare	per	coltivare	il	cibo.	(World	Government	Summit,	
2018).		
Le	startup	di	tecnologia	agricola,	secondo	Agfunder,	sono	cresciute	dell'80%	all'anno	
dal	 2012.	 Le	 startup	 di	 Agritech	 sono	 in	 forte	 espansione,	 con	 imprenditori	 e	
investitori	che	mostrano	un	vorace	appetito	per	il	settore:	i	leader	aziendali	Bill	Gates,	
Richard	 Branson	 e	 Jack	 e	 Suzy	 Welch,	 insieme	 al	 fondo	 VC	 DFJ	 (noto	 per	 i	 suoi	
investimenti	in	Tesla	e	Twitter)	e	al	conglomerato	alimentare	Cargill,	hanno	investito	
in	Memphis	Meats,	una	società	pioniera	nel	settore	delle	carni	pulite.	E	il	SoftBank	
Vision	 Fund,	 sotto	 la	 direzione	 del	 miliardario	 giapponese	 Masayoshi	 Son,	 sta	
versando	 $	 200	milioni	 nella	 startup	 verticale	 per	 l'agricoltura	 indoor	 Plenty;	 altri	
partecipanti	al	round	di	finanziamento	in	Plenty	includono	Jeff	Bezos	di	Amazon	e	il	
miliardario	tecnologico	Eric	Schmidt.		
Come	discusso	nel	paragrafo	1.2	le	tecnologie	abilitanti	(TA)	per	Industria	4.0	sono:	
1)	 sistemi	 avanzati	 di	 produzione,	 2)	Manifattura	 additiva	 e	 stampa	 3D,	 3)	 Realtà	
aumentata,	 4)	 Simulazioni,	 5)	 Integrazione	 orizzontale	 e	 verticale,	 6)	 Industrial	
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internet,	 7)	 Cloud,	 8)	 Sicurezza	 informatica,	 9)	 Big	 Data	 Analytics;	 vediamo	 come	
queste	tecnologie	abilitanti	possono	essere	declinate	per	l’agricoltura	4.0.	
	
2.1	Agricoltura	di	precisione	
L’agricoltura	di	precisione	 (Adp)	è	quell'insieme	di	 tecnologie	per	 la	gestione	della	
variabilità	 in	 campo,	 per	 dare	 ad	 ogni	 pianta	 ciò	 di	 cui	 ha	 bisogno	 esattamente	
quando	ne	ha	bisogno.	 In	questo	modo	è	possibile	massimizzare	 le	produzioni	e/o	
aumentarne	 la	 qualità,	 riducendo	 costi	 economici	 ed	 ambientali.	 Tra	 le	 due	 più	
importanti	tecnologie	allo	stato	dell’arte	di	Adp	ricordiamo	la	guida	semi-automatica	
ed	il	dosaggio	variabile	(Falzarano,	2018).	
La	 prima	 prevede	 il	 coinvolgimento	 delle	 tecnologie	 abilitanti	 5,	 7,	 8,	 con	
l'installazione	di	sistemi	di	guida	semi-automatica	(tramite	GPS)	sui	trattori	in	modo	
che	in	campo	essi	possano	muoversi	con	precisione	superiore	a	quella	garantita	da	
un	 operatore	 per	 ridurre	 le	 sovrapposizioni	 risparmiando	 sementi,	 fertilizzanti,	
prodotti	 fitosanitari	 e	 così	 via.	 Come	 esempio	 concreto,	 John	 Deere	 (uno	 dei	 più	
grandi	nomi	delle	attrezzature	agricole)	ha	iniziato	a	collegare	i	suoi	trattori	a	Internet	
ed	ha	creato	un	metodo	per	visualizzare	i	dati	sui	raccolti	degli	agricoltori	(Figura	4).	
		

	
Figura	4.	Trattore	a	guida	autonoma	esposto	al	CES	2019	(Fonte:	

https://www.ces.tech/Articles/2019/John-Deere-Provides-Tech-Solutions-in-
Agriculture.aspx)	

	
Il	 dosaggio	 a	 rateo	 variabile,	 che	 viene	 considerato	 lo	 step	 successivo	 al	 primo,	
permette	 di	 fornire	 alle	 piante	 gli	 input	 di	 cui	 necessitano	 (acqua,	 fertilizzanti,	
prodotti	 fitosanitari)	 con	 precisione,	 tenendo	 conto	 delle	 differenti	 necessità	
all’interno	dello	stesso	appezzamento.	A	questo	scopo	si	utilizzano	mappe	create	ad	
hoc	 con	 l'ausilio	 di	 strumenti	 come	 satelliti,	 droni,	 sensori	 di	 prossimità,	 eccetera	
(tecnologie	abilitanti	1,	5,	6,	7,	8).	
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2.2	Robot	agricoli	e	Droni	
La	carenza	di	personale	nell’agricoltura	agricolo	ha	portato	molti	migranti	ad	essere	
impiegati	nel	settore;	l'automazione	agroalimentare	potrebbe	fornire	agli	agricoltori	
un	modo	per	eludere	la	carenza	di	manodopera.	
I	robot	agricoli	-	o	"agribot",	si	stanno	integrando	in	tutto	il	mondo	per	assistere	gli	
agricoltori	e	migliorare	la	produttività	in	ogni	aspetto	del	settore.	
Le	attività	interessate	vanno	dalla	rimozione	delle	erbacce	e	della	raccolta	della	frutta	
(Figura	 5)	 alla	 digitalizzazione	 delle	 rese	 ed	 al	monitoraggio	 del	 suolo;	 gli	 agribot	
potrebbero	migliorare	i	processi	agricoli	in	quasi	tutte	le	aree	del	settore.	
	

	
Figura	5.	Agribot	per	la	raccolta	(ADAMA	ltd.)	

	
Sebbene	richiedano	probabilmente	un	considerevole	investimento	iniziale,	i	robot	in	
generale	hanno	la	capacità	di	ridurre	il	tempo	di	ritorno	nell’investimento	lavorando	
24	ore	su	24,	7	giorni	su	7,	contribuendo	a	ridurre	il	costo	del	lavoro	e	ad	aumentare	
la	produttività.	
Per	 quanto	 riguarda	 i	 droni	 l'agricoltura	 è	 un	 settore	 potenzialmente	 tra	 i	 più	
interessanti	e	la	tecnologia	dei	droni	sta	dando	all'agricoltura	un	restyling	high-tech.	
Alcuni	modi	di	utilizzo	durante	tutto	il	ciclo	di	colture	sono:	(i)	Analisi	del	suolo	e	del	
campo:	 con	 la	 produzione	 fotogrammetrica	 di	mappe	 3D	per	 l'analisi	 precoce	 del	
suolo,	i	droni	possono	svolgere	un	ruolo	nella	pianificazione	della	piantagione	di	semi	
e	nella	raccolta	di	dati	per	la	gestione	dei	livelli	di	irrigazione	e	azoto;	(ii)	semina:	i	
droni	possono	diffondere	baccelli	con	semi	e	sostanze	nutritive	nel	terreno,	fornendo	
tutti	 i	 nutrienti	 necessari	 per	 la	 coltivazione	 delle	 colture.		
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(iii)	irrigazione:	i	droni	possono	scansionare	il	terreno,	spruzzando	in	tempo	reale	per	
una	 copertura	 uniforme.	 L'irrorazione	 aerea	 è	 cinque	 volte	 più	 veloce	 con	 i	 droni	
rispetto	 ai	macchinari	 tradizionali.	 (iv)	monitoraggio	 delle	 colture:	 il	monitoraggio	
inefficiente	delle	colture	è	un	grande	ostacolo	all’utilizzo	efficiente	del	terreno.	L’uso	
dei	droni	permette	di	verificare	le	aree	del	terreno	a	crescita	più	rapida,	quelle	più	
critiche,	di	pianificare	i	trattamenti	ed	i	raccolti	con	una	visione	d’insieme.	
Le	 evoluzioni	 in	 chiave	 4.0	 potrebbero	 essere	 (TA6-Industrial	 Internet)	
interconnessione	di	robot	agricoli	con	droni,	in	rete,	per	coordinarne	il	lavoro	e	(TA1)	
modalità	 di	 collaborazione	 con	 gli	 operatori	 umani,	 al	 fine	 di	 aumentarne	 le	
performances.	
	
2.2	Internet	of	Things	(IoT)	
Nel	paradigma	 IoT	 (TA6)	gli	oggetti	 si	 rendono	riconoscibili	 comunicano	dati	 su	 se	
stessi	per	accedere	ad	informazioni	aggregate	da	parte	di	altri	(Magrassi,	2002)	
L'IoT	è	destinato	a	 spingere	 il	 futuro	dell'agricoltura	grazie	ai	 robot,	ai	droni	ed	ai	
sensori	agricoli	(Figura	6).	Ma	vediamo	come	IoT	aiuterà	gli	agricoltori	a	soddisfare	le	
esigenze	alimentari	del	mondo	nei	prossimi	anni.	
	

	
Figura	6.	IoT	ed	agroalimentare	(https://www.mark-up.it/liot-fa-bene-alla-filiera-

agroalimentare/).	
	
Agricoltura	intelligente,	come	evoluzione	dell’agricoltura	di	precisione:	gli	agricoltori	
hanno	 già	 iniziato	 a	 utilizzare	 alcune	 tecniche	 e	 tecnologie	 di	 agricoltura	 ad	 alta	
tecnologia	per	migliorare	l'efficienza	del	loro	lavoro	quotidiano.	Ad	esempio,	i	sensori	
collocati	nei	campi	consentono	agli	agricoltori	di	ottenere	mappe	dettagliate	sia	della	
topografia	 che	 delle	 risorse	 della	 zona,	 nonché	 di	 variabili	 come	 l'acidità	 e	 la	
temperatura	 del	 suolo.	 Possono	 anche	 accedere	 alle	 previsioni	 climatiche	 per	
prevedere	 i	 modelli	 meteorologici	 nei	 prossimi	 giorni	 e	 settimane.	 Gli	 agricoltori	
possono	utilizzare	i	loro	smartphone	per	monitorare	da	remoto	le	loro	attrezzature,	
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colture	 e	 bestiame,	 così	 come	 ottenere	 statistiche	 sulla	 loro	 alimentazione	 e	 sui	
prodotti	 del	 bestiame.	 Possono	 anche	 utilizzare	 questa	 tecnologia	 per	 eseguire	
previsioni	statistiche	per	le	loro	colture	e	bestiame.	
	
2.3	Blockchain	
Blockchain,	 la	 tecnologia	 di	 contabilità	 distribuita	 con	 cui	 funziona	 Bitcoin	 e	 altre	
criptovalute,	consente	transazioni	digitali	altamente	sicure	e	la	loro	registrazione	e	
trova	la	sua	collocazione	tra	le	tecnologie	abilitanti	nella	TA6.		
La	Blockchain	può	ridurre	le	inefficienze	e	le	frodi	e	migliorare	la	sicurezza	alimentare,	
la	retribuzione	degli	agricoltori	e	i	tempi	di	transazione.	Migliorando	la	tracciabilità	
nelle	 catene	 di	 approvvigionamento,	 può	 consentire	 alle	 autorità	 di	
regolamentazione	di	identificare	rapidamente	la	fonte	degli	alimenti	contaminati	e	
determinare	 la	 portata	 dei	 prodotti	 interessati	 durante	 gli	 incidenti	 di	
contaminazione.	 Inoltre,	 la	 tecnologia	 può	 ridurre	 gli	 sprechi	 rilevando	 i	 colli	 di	
bottiglia	nella	catena	di	approvvigionamento	contribuendo	al	deterioramento	degli	
alimenti.	
La	trasparenza	della	blockchain	può	anche	aiutare	a	combattere	le	frodi	alimentari	
(Figura	7).	Poiché	la	domanda	da	parte	dei	consumatori	di	alimenti	biologici,	senza	
OGM	 e	 senza	 antibiotici,	 è	 lampante	 per	 i	 casi	 di	 etichettatura	 fraudolenta.	 Le	
transazioni	 più	 piccole,	 sia	 in	 azienda,	 magazzino	 o	 in	 fabbrica,	 possono	 essere	
monitorate	in	modo	efficiente	e	comunicate	in	tutta	la	catena	di	fornitura	se	abbinate	
a	tecnologie	IoT,	ad	esempio	sensori	e	tag	RFID.	Maersk,	una	società	di	spedizioni	e	
logistica,	ha	catene	di	approvvigionamento	intra-continente	che	coinvolgono	decine	
di	 personale	 e	 centinaia	 di	 interazioni.	 Essi	 stimano	 che	 blockchain	 potrebbe	
risparmiare	miliardi	migliorando	l'efficienza	che	riducono	le	frodi	e	l'errore	umano.	
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Figura	7.	Blockchain	ed	agroalimentare	(https://know.cerved.com/data-
innovation/blockchain-nellagroalimentare/)	

	
I	 vantaggi	 dell'apertura	 si	 estendono	 a	 tutti	 gli	 operatori	 onesti	 del	 mercato.	 Le	
tecnologie	 Blockchain	 possono	 prevenire	 l'estorsione	 dei	 prezzi	 e	 i	 pagamenti	
ritardati,	eliminando	allo	stesso	tempo	gli	intermediari	e	abbassando	le	commissioni	
di	transazione,	portando	a	prezzi	più	equi	e	aiutando	i	piccoli	agricoltori	a	catturare	
una	parte	maggiore	del	loro	valore	raccolto.	
	
2.4	Stampa	3D	
La	stampa	3D,	che	sta	diventando	importante	nelle	 industrie	manifatturiere,	viene	
ora	 applicata	 la	 produzione	 alimentare.	 La	 stampa	 3D	 (nota	 anche	 come	
fabbricazione	additiva-	TA2)	è	un	processo	in	cui	vengono	formati	strati	di	materiale	
per	 creare	 oggetti	 e,	 in	 questo	 caso,	 piatti	 familiari.	 Gli	 esperti	 ritengono	 che	 le	
stampanti	 che	 utilizzano	 idrocolloidi	 (sostanze	 che	 formano	 gel	 con	 acqua)	
potrebbero	essere	utilizzate	per	sostituire	gli	 ingredienti	di	base	degli	alimenti	con	
energie	 rinnovabili	 come	 alghe	 e	 erba.	 L'Organizzazione	 olandese	 per	 la	 ricerca	
scientifica	applicata	ha	sviluppato	un	metodo	di	stampa	per	le	microalghe,	una	fonte	
naturale	di	proteine,	carboidrati,	pigmenti	e	antiossidanti,	e	sta	trasformando	questi	
ingredienti	 in	 alimenti	 commestibili	 come	 le	 carote.	 La	 tecnologia	 trasforma	
essenzialmente	poltiglia	in	pasti.	In	uno	studio,	i	ricercatori	hanno	aggiunto	il	verme	
della	farina	macinato	a	una	ricetta	di	biscotti	di	pasta	frolla.	I	negozi	di	alimentari	del	
futuro	 possono	 immagazzinare	 "cartucce	 alimentari"	 che	 negli	 ultimi	 anni	 e	 non	
ingredienti	 interi	deperibili,	 liberando	spazio	sugli	scaffali	e	riducendo	 i	 requisiti	di	
trasporto	e	stoccaggio.	L'applicazione	più	emozionante	-	e	tecnicamente	esigente	-	
per	le	stampanti	alimentari	3D	può	essere	sostituti	della	carne	(Figura	8).	
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Figura	8.	Bistecca	vegana	realizzata	con	stampa	3D	
(https://www.corriere.it/cronache/18_novembre_04/bistecca-vegetale-di-italiano-

stampata-3d-low-cost-6cdb5d56-e043-11e8-81e0-6ff57fd70801.shtml)-	
	
Alcuni	 ricercatori	 hanno	 iniziato	 a	 sperimentare	 con	 le	 alghe	 in	 sostituzione	 delle	
proteine	animali,	mentre	altri	stanno	cercando	di	produrre	carne	da	cellule	di	mucca	
coltivate	in	laboratorio.	
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3.	Controllo	qualità,	tracciabilità	e	sicurezza	alimentare	nell’agricoltura	4.0	
	
3.1	Stato	dell’arte	e	primi	effetti	della	digitalizzazione	sulle	attività	tradizionali	
Il	controllo	qualità	in	ambito	agroalimentare	consiste	nel	continuo	monitoraggio	dei	
materiali	utilizzati	e	dei	processi	di	produzione	o	di	lavorazione	per	garantire	che	il	
prodotto	ottenuto	sia	sicuro	e	di	qualità	e	possa	essere	 immesso	sul	mercato	con	
risultati	 economici	 soddisfacenti.	 L’addetto	 al	 controllo	 qualità	 deve	 possedere	
ottime	 capacità	 di	 problem	 solving	 e	 deve	 avere	 prevalentemente	 conoscenze	 di	
chimica,	 diritto	 e	 informatica.	All’interno	di	 un’azienda	 il	 ruolo	 del	 responsabile	 o	
dell’addetto	al	controllo	qualità	è	di	cruciale	importanza	in	quanto	il	raggiungimento	
di	un	buon	livello	qualitativo	permette	all’azienda	di	valorizzare	la	propria	immagine	
agli	occhi	dei	consumatori	e	di	distinguersi	sul	mercato.	Il	controllo	qualità	richiede	
un	 lavoro	 piuttosto	 articolato	 e	 complesso	 che	 include:	 1)	 l’esecuzione	 e	 la	
valutazione	di	analisi	di	laboratorio	sui	prodotti	utilizzati	in	ogni	fase	di	lavorazione,	
dalla	 materia	 prima	 al	 prodotto	 finale;	 2)	 il	 monitoraggio	 dei	 processi	 per	
l’individuazione	 di	 margini	 di	 miglioramento	 logistici	 e	 qualitativi;	 3)	 la	 verifica	
costante	del	rispetto	degli	standard	di	qualità	e	delle	caratteristiche	finali	sulla	base	
delle	normative	di	riferimento.	
Nell’epoca	 della	 trasformazione	 digitale,	 anche	 questo	 settore	 sta	 subendo	 un	
progressivo	mutamento	che	vede	un	ruolo	prevalente	delle	tecnologie	abilitanti	4)	
Simulazioni,	 6)	 Industrial	 Internet,	 7)	 Cloud,	 8)	 Sicurezza	 informatica,	 9)	 Big	 Data	
Analytics.	 Diventare	 responsabile	 qualità	 o	 addetto	 qualità	 nell’agricoltura	 4.0	
significa,	 quindi,	 sviluppare	 competenze	 per	 gestire	 i	 nuovi	 processi	 digitali	 e	
automatici	 che	 assicurino	 la	 qualità	 delle	 materie	 prime	 impiegate,	 della	 loro	
lavorazione	 e	 dei	 prodotti	 finali	 in	 conformità	 con	 gli	 specifici	 standard,	 le	 leggi	
nazionali	 e	 i	 regolamenti	 interni	 all’azienda.	 Il	 responsabile	 della	 qualità	 4.0,	 in	
particolare,	deve	aver	cura	di	 stimolare	 i	 lavoratori	nel	 continuo	adattamento	alle	
innovazioni	tecnologiche.	
La	tracciabilità	è	il	processo	di	“etichettatura”	dei	materiali,	dei	processi	e	dei	prodotti	
intermedi	che	consente	di	scrivere	la	storia,	i	movimenti	e	il	percorso	effettuato	da	
prodotti,	 oggetti	 e	 merci	 in	 genere.	 Il	 processo	 di	 tracciatura	 di	 un	 prodotto	 è	
fondamentale	per	consentirne	la	sua	rintracciabilità,	il	processo	inverso	che	consente	
di	tornare	indietro	nella	catena	di	produzione	di	un	prodotto,	al	fine	di	ricercare	un	
preciso	evento	o	un'azione.	I	due	processi	(di	tracciabilità	e	rintracciabilità)	seguono	
entrambi	 la	 logica	 di	 una	 raccolta	 ordinata	 di	 informazioni	 durante	 precisi	 iter	 o	
processi	 che	 portano	 alla	 realizzazione	 del	 prodotto	 (che	 sia	 parziale	 o	 finito)	 e	
consentono	di	verificare	e	identificare	anche	a	ritroso	ogni	singola	azione	svolta.	La	
tracciabilità	è,	in	altre	parole,	un	processo	di	comunicazione	e	di	archiviazione	dati	
che	consente	di	registrare	in	tempo	reale	ciò	che	sta	avvenendo	al	prodotto,	in	modo	
che	in	una	fase	successiva	si	sappia	cosa	è	accaduto,	quando	ed	in	che	modo.	
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La	tracciabilità	presenta	specifiche	peculiarità	in	base	al	settore	economico	nel	quale	
viene	adottata.	Ad	esempio,	se	si	considera	il	settore	delle	spedizioni,	la	funzione	del	
corriere	è	quella	di	 tracciare	 il	 percorso	 segnalando	 sui	propri	 siti	 l’ora	e	 la	 tappa	
raggiunta	dal	prodotto	fino	al	momento	della	consegna.	Nel	settore	agroalimentare,	
la	 tracciabilità	 consiste	 in	 un	 processo	molto	 più	 complesso	 che	 ha	 normalmente	
l’obiettivo	di	segnalare,	sull'etichetta	finale	di	confezionamento,	la	provenienza	della	
materia	prima	principale.	Le	informazioni	sono	in	codice,	anche	se	si	sta	diffondendo	
la	prassi	di	scrivere	 in	chiaro	al	fine	della	partecipazione	attiva	del	consumatore	al	
processo	di	 rintracciabilità.	Normalmente	 le	 informazioni	che	tracciano	 il	prodotto	
agroalimentare	 transitano	 sotto	 forma	 di	 codice	 a	 barre,	 di	 QR	 code	 o	 del	 più	
moderno	 RFID.	 Esse	 descrivono	 la	 vita	 del	 prodotto	 ma	 non	 sono	 associate	 alla	
composizione	chimica	del	prodotto	stesso.	Questo	crea	un	grande	limite	all’efficacia	
della	tracciabilità,	in	generale,	perché	apre	un	varco	a	possibili	operazioni	di	natura	
fraudolenta.	 Infatti,	 non	esiste	 garanza	 che	 il	 prodotto	 contenuto	all’interno	della	
confezione	sia	 realmente	 il	prodotto	dichiarato	al	momento	del	confezionamento.	
Emblematica,	 a	 tal	 proposito,	 è	 stata	 la	 controversia	 giudiziaria	 tra	 Gianfranco	
Soldera	(produttore	del	Brunello	di	Montalcino	Case	Basse	quotato	sui	mercati	a	cifre	
mai	inferiori	a	500	€/bottiglia	che	possono	raggiungere	prezzi	anche	maggiori	di	1500	
€/bottiglia)	e	 il	Consorzio	del	Brunello	 (Ferraro,	2015).	 Il	 famoso	produttore	si	era	
rifiutato,	a	seguito	di	un	 incidente	nella	propria	cantina	che	aveva	causato	perdite	
ingenti	 di	 prodotto,	 di	 ricevere	 solidarietà	 da	 altri	 produttori	 accusandoli	 di	 voler	
“moltiplicare	il	Brunello”.	Soldera	riportò	così	l’attenzione	su	Brunellopoli,	l’inchiesta	
su	alcuni	produttori	accusati	di	aver	usato	uve	diverse	dal	Sangiovese	per	il	Brunello,	
pratica	vietata	dalla	legge.	
La	tracciabilità	4.0	supera	questo	tipo	di	inconvenienti	collegando	indissolubilmente	
l’etichetta	del	prodotto	alla	composizione	chimica	dello	stesso	attraverso	modalità	
che	saranno	presentate	in	seguito.	
La	 sicurezza	 alimentare,	 nella	 definizione	 comunemente	 accettata	 a	 livello	
internazionale(http://www.fao.org/wfs/index_en.htm)	 prevede	 che	 “tutte	 le	
persone,	in	ogni	momento,	hanno	accesso	fisico,	sociale	ed	economico	ad	alimenti	
sufficienti,	sicuri	e	nutrienti	che	garantiscano	le	loro	necessità	e	preferenze	alimentari	
per	 condurre	 una	 vita	 attiva	 e	 sana”.	 Dal	 punto	 di	 vista	 prettamente	 sanitario	 la	
sicurezza	alimentare	è	definita	e	regolamentata	dal	Regolamento	CE	n.	178/2002.	Nel	
quotidiano,	la	sicurezza	alimentare	viene	garantita	mediante	l’esecuzione	di	analisi	
chimiche	 e	 microbiologiche	 che	 attestano	 la	 presenza	 o	 l’assenza	 di	 sostanze	
chimiche	o	agenti	patogeni.	Nel	passato,	il	rapporto	di	prova	di	analisi	era	associato	
al	lotto	di	produzione	di	un	ben	definito	prodotto	agroalimentare	in	accordo	a	ben	
definite	 procedure	 documentali	 basate	 sulla	 produzione	 di	 documentazione	
cartacea.	Ancora	oggi,	per	molti	prodotti,	la	documentazione	cartacea	o	la	sua	copia	
in	formato	elettronico	accompagna	la	merce.	
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Nell’era	digitale,	i	dati	contenuti	nei	certificati	di	analisi	confluiscono	in	un	sistema	
centralizzato	 in	 grado	 di	 archiviare,	 ma	 soprattutto	 elaborare	 e	 controllare	 che	 i	
risultati	 delle	 analisi	 rispondano	 a	 condizioni	 accettabili	 sia	 dal	 punto	 di	 vista	
normativo	 che	 commerciale.	 Le	 imprese	 e	 i	 relativi	 fornitori	 di	 prodotti,	 infatti,	
aderiscono	a	piattaforme	istituzionali	o	private	che	regolano	gli	scambi	garantendo	
la	 sicurezza	 alimentare	 dei	 prodotti.	 Anche	 i	 laboratori	 di	 analisi	 partecipano	 al	
processo	di	centralizzazione	dei	dati	trasmettendo	i	risultati	delle	analisi	dei	prodotti	
forniti	dai	propri	clienti	(imprese	e	relativi	fornitori).	Tutti	i	laboratori	che	aderiscono	
a	queste	piattaforme	devono	soddisfare	alcuni	requisiti	minimi	che	prevedono,	tra	
l’altro,	 la	 certificazione	 DIN	 EN	 ISO/IEC	 17025:2005	 e	 la	 partecipazione	 a	 prove	
interlaboratorio.		
Un	 esempio	 di	 piattaforma	 centralizzata	 che	 raccoglie	 dati	 relativi	 ai	 residui	 di	
pesticidi	e	di	altre	sostanze	potenzialmente	pericolose	contenute	nell’ortofrutta	è	la	
piattaforma	 Fruit	 Monitoring	 (https://www.fruitmonitoring.com/it.html).	 Per	
ottenere	 l’autorizzazione	 a	 trasmettere	 i	 risultati	 delle	 analisi,	 il	 laboratorio	 deve	
essere	in	grado	di	analizzare	di	routine	almeno	l’80%	delle	sostanze	attive	indicate	su	
un	 elenco	 specifico	 e	 deve	 conoscere	 alla	 perfezione	 tutti	 i	 più	 comuni	 metodi	
d’analisi.	 La	 dimensione	 operativa	 di	 piattaforme	 come	 Fruit	 Monitoring	 ricopre	
l’intero	contesto	commerciale	europeo	rendendo	la	tecnologia	abilitante	9)	Big	Data	
Analytics	 il	 cuore	 dell’intero	 sistema	 e	 la	 tecnologia	 abilitante	 4)	 Simulazioni	 un	
propulsore	per	interessanti	innovazioni	nel	mercato	ortofrutticolo.	
	
3.2	Il	fingerprinting	dei	prodotti	agroalimentari	
Gli	 sviluppi	 del	 controllo	 qualità,	 della	 tracciabilità	 e	 della	 sicurezza	 alimentare	
nell’epoca	 dell’Agricoltura	 4.0	 sono	 legati,	 come	 già	 anticipato	 nel	 precedente	
capitolo,	all’introduzione	della	composizione	chimica	del	prodotto	alimentare	quale	
fonte	 di	 informazione	 puntuale	 del	 prodotto	 stesso.	 In	 pratica,	 ciascun	 lotto	 di	
produzione	 o	 addirittura,	 quando	 le	 condizioni	 tecniche	 ed	 economiche	 sono	
sostenibili,	ciascuna	confezione,	può	essere	identificata	con	il	proprio	fingerprinting,	
una	sorta	di	impronta	dell’alimento	costruita	grazia	alla	metabolomica.	
La	metabolomica	è	definita	come	la	misura	quantitativa	della	risposta	metabolica	dei	
sistemi	viventi	alle	modificazioni	genetiche	e	agli	stimoli	ambientali	(Nicholson	et	al.,	
2008).	 Il	 metaboloma	 rappresenta	 l'insieme	 di	 tutti	 i	 metaboliti	 di	 un	 organismo	
biologico.	Conoscere	quindi	il	metaboloma	di	un	prodotto	alimentare	in	una	qualsiasi	
fase	 del	 suo	 processo	 produttivo	 significa	 identificare	 una	 sorta	 di	 codice	 a	 barre	
naturale	 che	 caratterizza	 univocamente	 quel	 prodotto	 nel	 momento	 in	 cui	 viene	
analizzato.	Di	 conseguenza,	 il	 controllo	della	qualità,	 la	 valutazione	della	 sicurezza	
alimentare	 e	 la	 tracciabilità	 del	 prodotto	 diventano	molto	 più	 affidabili	 quando	 si	
dispone	dell’impronta	metabolica,	cioè	del	fingerprinting.	Esistono	diverse	tecniche	
analitiche	che	consentono	di	effettuare	il	fingerprinting	di	alimenti.	Quelle	che	hanno	
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dato	i	risultati	più	soddisfacenti	sono	la	spettrometria	di	massa	ad	alta	risoluzione	e	
la	 spettroscopia	 di	 risonanza	 magnetica.	 Quest’ultima	 ha	 mostrato	 enormi	
potenzialità	sia	perché	richiede	una	semplice	preparazione	dei	campioni,	sia	perché	
consente	di	confrontare	il	fingerprinting	di	un	prodotto	alimentare	con	quello	di	un	
altro	prodotto	senza	condizionamenti	dello	strumento	di	misura	(Figura	9).	In	altre	
parole,	consente	di	sfruttare	al	massimo	la	tecnologia	abilitante	9)	Big	Data	Analytics	
con	 la	 possibilità	 di	 creare	 dispositivi	 di	 supporto	 alle	 decisioni	 sempre	 più	
performanti	e	intelligenti.		
	

	
Figura	9.	Tipico	confronto	di	spettri	di	risonanza	magnetica	di	un	campione	

incognito	(linea	rossa)	con	gli	spettri	contenuti	in	un	database	(banda	sfumata).	
	
Lo	 schema	 generale	 di	 funzionamento	 di	 questi	 dispositivi	 è	 rappresentato	 nella	
Figura	 10	 dalla	 quale	 si	 può	 vedere	 come	 diverse	 sorgenti	 di	 dati	 spettroscopici	
possono	 trasmettere	 il	 fingerprinting	 dei	 prodotti	 agroalimentari	 analizzati	 in	 un	
database	condiviso	(a).	I	dati,	che	si	accumulano	nel	tempo,	possono	essere	sfruttati	
per	 ottimizzare	 opportuni	 classificatori	 al	 fine	 di	 soddisfare	 le	 richieste	 dei	 vari	
soggetti	coinvolti	nella	specifica	filiera	produttiva	(b).	Il	risultato	finale	consiste	nello	
sviluppo	di	opportuni	applicativi	software,	potenziati	con	l’intelligenza	artificiale,	in	
grado	di	essere	interrogati	da	altre	macchine	per	risponde	alle	esigenze	di	controllo	
qualità,	tracciabilità	e	sicurezza	alimentare	(c).	
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Figura	10.	Schema	di	funzionamento	generale	dei	dispositivi	di	supporto	alle	
decisioni	basati	sul	fingerprinting	con	risonanza	magnetica	(Gallo	et	al.,	2020)	

	
3.3	I	dispositivi	di	supporto	alle	decisioni		
I	Sistemi	di	Supporto	alle	Decisioni	(Decision	Support	System	-	DSS)	sono	dei	sistemi	
con	 un'architettura	 informatica	 che	 aiuta	 l'utente	 a	 prendere	 decisioni,	ma	 senza	
sostituirsi	 a	 esso.	 Si	 tratta	 di	 dispositivi	 automatizzati	 che,	 attraverso	 procedure	
interattive,	forniscono	al	decisore	la	disponibilità	di	tutte	le	informazioni	necessarie	
per	la	comprensione	del	problema,	la	possibilità	di	esplorare	i	dati	secondo	diversi	
punti	di	vista	 in	base	alle	esigenze	dello	stesso	utente,	 la	possibilità	di	valutare	gli	
scenari	 conseguenti	 alle	 scelte.	 La	 creazione	 di	 un	DSS	 deve	 rispondere	 ad	 alcuni	
requisiti	legati	alle	caratteristiche	dei	processi	decisionali	e	alle	necessità	dell'utente;	
nel	 processo	 decisionale	 sono	 coinvolte	 varie	 tipologie	 di	 decisioni	 (problemi	 di	
ottimizzazione,	ordinamento	di	alternative,	decisioni	sequenziali,	ecc.)	e	di	vari	tipi	di	
dati	che	prevedono	distinte	modalità	di	elaborazione.	
Il	DSS	deve	essere	flessibile	e	dipendente	dal	caso	di	studio,	user	friendly	e	easy	to	
use.	In	definitiva,	gli	aspetti	essenziali	di	un	DSS	si	possono	racchiudere	in:	
-	facilità	d'uso	alla	portata	di	tutti	gli	utenti;	
-	ambiente	interattivo;	
-	possibilità	per	il	sistema	di	fornire	supporto	al	processo	decisionale;	
-	efficacia	nell'utilizzo	dei	modelli	e	nell'analisi	dei	dati.	
Solitamente	un	DSS	è	formato	dai	seguenti	componenti	principali:	
-	 Knowledge	 system	 (KB):	 insieme	 di	 tutte	 le	 informazioni	 relative	 al	 problema	 in	
esame,	costituito	a	sua	volta	da:	

-	Data	base	(DB),	che	raccoglie	informazioni	e	dati	che	interessano	l'utente;	
-	Model	base	(MB),	che	contiene	tutti	quei	modelli	matematici	(regressione,	
analisi	 di	 varianza,	 processi	 stocastici),	 di	 simulazione	 (previsione),	 di	
gestione	e	statistici	utili	alla	elaborazione	dei	dati;		

-	 Rule	 base	 (RB),	 che	 contiene	 regole	 e	 relazioni	 logiche	 e	 probabilistiche	
destinate	alla	definizione	del	grado	di	verità	o	valore	di	appartenenza.		
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-	Problem	processing	system	 (PPS):	elaboratore	che,	una	volta	definito	 il	problema	
attraverso	 l'interfaccia,	 genera	 risposte	 utili	 al	 processo	 decisionale	 grazie	 alla	
manipolazione	delle	informazioni	contenute	nel	KS.	Il	PPS	è	costituito	da:	

-	Database	 Management	 System	 (DBMS),	 un	 pacchetto	 di	 software	
progettato	per	facilitare	la	gestione	della	base	di	dati;	

-	Model	Based	Management	System	(MBMS)	che	facilita	la	memorizzazione,	
la	modifica	e	l'uso	dei	modelli;	

-	Dialogue	 Generation	 and	Management	 System	 (DGMS),	 un	 software	 che	
disegna	 l'interfaccia	 utente,	 quindi	 esso	 ha	 il	 compito	 di	 rendere	 più	
accessibile	 l'operazione	 che	 l'utente	 esegue	 sul	 DSS.	 Questa	 parte	 del	
sistema	software	è	di	fondamentale	importanza	per	il	DSS	poiché	l'utente	è	
particolarmente	suscettibile	alla	capacità	di	comunicazione	del	sistema;	

-	Motore	 Inferenziale	 (INF)	 che	 possiede	 funzioni	 di	 intelligenza	 artificiale	
destinate	 alla	 gestione	 della	 base	 di	 conoscenza	 (regole,	 meta-regole,	
preparazione	di	una	spiegazione	chiara,	consistente	e	logica	della	relazione	
che	lega	l'input	all'output).	

-	User	System	Interface	(USI):	insieme	di	menù,	icone,	comandi,	formati	grafici,	e	altre	
rappresentazioni	che	sono	utili	all’utente	per	comunicare	e	utilizzare	il	programma.	È	
costituito	da:	

-	Language	System	(LS)	che	gestisce	l'input,	cioè	consente	all'utente	di	inserire	
i	dati	ed	eventualmente	scegliere	i	modelli	da	applicare;	

-	Presentation	 System	 (PS)	 che	 gestisce	 l'output,	 cioè	 consente	 al	 DSS	 di	
presentare	 le	 proprie	 risposte	 sotto	 forma	 di	 tabelle,	 grafici,	 tavole	
tematiche,	in	maniera	chiara	e	non	ambigua.	

Essenzialmente	i	DSS	effettuano	il	cosiddetto	Data	Mining,	un	processo	di	estrazione	
di	conoscenza	da	banche	dati	di	grandi	dimensioni,	che	avviene	tramite	l’applicazione	
di	algoritmi	che	individuano	le	associazioni	“nascoste”	tra	i	dati	e	le	rendono	visibili.	
Questo	 processo	 consiste	 nell’estrazione	 complessa	 di	 informazioni	 implicite,	
precedentemente	sconosciute	e	potenzialmente	utili	all’interno	di	grandi	archivi	di	
dati.	 Alla	 base	 del	 data	 mining	 c’è	 l’apprendimento	 supervisionato,	 tecnica	 di	
apprendimento	automatico	che	mira	a	 istruire	un	sistema	 informatico	 in	modo	da	
consentirgli	di	elaborare	automaticamente	previsioni	sui	valori	di	uscita	di	un	sistema	
rispetto	ad	un	input,	sulla	base	di	una	serie	di	esempi	ideali	(data	set),	costituiti	da	
coppie	 di	 input	 e	 di	 output,	 che	 gli	 vengono	 inizialmente	 forniti.	 L'obiettivo	di	 un	
sistema	 basato	 sull'apprendimento	 supervisionato	 è	 quello	 di	 produrre	 un'ipotesi	
induttiva	ossia	una	funzione	in	grado	di	"apprendere"	dai	risultati	forniti	durante	la	
fase	di	addestramento	e	in	grado	di	avvicinarsi	a	dei	risultati	desiderati	per	tutti	gli	
esempi	 non	 forniti.	 Molteplici	 sono	 le	 tecniche	 utilizzate	 per	 l’apprendimento	
supervisionato,	 come	 anche	 gli	 appositi	 algoritmi	 implementati.	 La	 scelta	
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dell’algoritmo	 dipende	 principalmente	 dall’obiettivo	 (di	 tipo	 descrittivo	 e/o	
predittivo)	che	si	vuole	raggiungere	e	dal	tipo	di	dati	da	analizzare.	
	
3.4	I	dispositivi	di	supporto	alle	decisioni	basati	sul	fingerprinting	
Le	 applicazioni	 della	 risonanza	 magnetica	 nella	 scienza	 degli	 alimenti	 sono	
innumerevoli	e	riguardano	una	vasta	gamma	di	prodotti	agroalimentari,	dagli	oli	di	
oliva	ai	vini,	dalla	frutta	fresca	agli	ortaggi,	dalla	carne	al	pesce,	con	la	possibilità	di	
analizzare	prodotti	freschi	ma	anche	trasformati	(Mannina	et	al.,	2017;	Proietti	et	al.,	
2017;	Sobolev	et	al.,	2017).	
La	possibilità	di	disporre	di	strumenti	innovativi	in	grado	di	definire	origine	e	tipicità	
del	prodotto	permette	alle	aziende	di	aumentare	la	propria	competitività	sul	mercato	
e	 accrescere	 il	 valore	 aggiunto	 del	 proprio	 prodotto.	 Un	 obiettivo	 che	 mira	 alla	
valorizzazione	dei	beni	e	ad	un	loro	posizionamento	strategico	sul	mercato	globale	
oltre	 che	 al	 consolidamento	 del	 rapporto	 tra	 produttore	 e	 consumatore.	
Implementare	 nuovi	 sistemi	 per	 la	 discriminazione	 dei	 prodotti	 agroalimentari	 in	
base	 all’origine	 geografica,	 ai	 fattori	 agronomici,	 ai	 fattori	 tecnologici	 e	 ai	 fattori	
genetici,	 permette	 alle	 aziende	 interessate	 di	 possedere	 un	 know-how	 avanzato,	
ponendo	 l’azienda	 stessa	 in	 posizione	 vantaggiosa	 rispetto	 alla	 concorrenza.	 I	
vantaggi	di	questo	tipo	di	strumenti,	rispetto	a	quelli	convenzionali,	derivano	dalla	
robustezza,	 dalla	 rapidità	 e	 dall’affidabilità	 dei	 metodi,	 e	 dal	 fatto	 che	 utilizzano	
algoritmi	 complessi	 largamente	 adattabili	 a	 prodotti	 e	 procedure	 diverse,	 per	
l’elaborazione	dei	dati.	
Nel	seguito	sono	riportati	diversi	esempi	di	sistemi	di	supporto	alle	decisioni	(DSS)	
basati	sul	fingerprinting	e	finalizzati	sia	alla	valorizzazione	dei	prodotti	alimentari	che	
all’ottimizzazione	dei	processi	di	produzione,	di	conservazione	o	di	trasformazione.	
Questi	 sistemi,	 oltre	 a	 fornire	 informazioni	 relative	 alla	 qualità,	 sono	 in	 grado	 di	
identificare	l’origine	del	prodotto	e	associarla	alla	sua	tipicità	e	alla	sua	vita	utile.	
Il	 primo	 esempio	 riguarda	 un	 dispositivo	 brevettato	 Table	 Grapes	 Preservability	
Predictor	 TGPP	 (Gallo	 et	 al.,	 2016)	 che	 consente	 di	 determinare,	 con	 un	metodo	
rapido	ed	efficace,	in	campo	o	in	cella,	la	conservabilità	di	un	lotto	di	uva	da	tavola	e	
il	numero	di	giorni	residui	prima	che	tale	lotto	subisca	un	grado	di	deperimento	che	
lo	renderebbe	non	commercializzabile.	Con	una	piattaforma	centralizzata	è	possibile	
quindi	 facilitare	 gli	 scambi	 commerciali	 che	 possono	 essere	 favoriti	 non	 solo	 da	
trattative	squisitamente	economiche,	ma	anche	da	valutazioni	sulle	caratteristiche	di	
conservazione	 del	 prodotto.	 Nella	 Figura	 11	 è	 rappresentato	 lo	 schema	 di	
funzionamento	 del	 TGPP	 il	 quale	 acquisisce	 il	 fingerprinting	 delle	 uve	 in	 offerta	
(cerchi	rossi),	acquisisce	le	richieste	dei	possibili	acquirenti	(cerchi	verdi)	ed	effettua	
il	matching	tra	domanda	e	offerta	considerando	aspetti	che	rendono	convenienti	le	
compravendite	anche	dal	punto	di	vista	della	conservazione	dell’uva	durante	le	fasi	
di	 trasporto,	 con	 vantaggi	 economici	 addizionali.	 In	 altre	 parole,	 le	 uve	 con	bassa	
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conservabilità	 saranno	 destinate	 a	 scambi	 su	 tratte	 brevi,	 mentre	 le	 uve	 ad	 alta	
conservabilità	saranno	proposte	per	scambi	su	tratte	lunghe.	Il	tutto,	valutato	da	un	
dispositivo	 intelligente	 in	 grado	 di	 predire	 il	 modo	 migliore	 per	 massimizzare	 i	
guadagni	e	minimizzare	le	perdite	per	deperimento	merce.	Il	limite	alla	diffusione	di	
questo	tipo	di	dispositivi	è	nella	visione	imprenditoriale.	Gli	imprenditori	tradizionali	
conservano	 rapporti	 commerciali	 basati	 sulla	 conoscenza	 reciproca	 e	 sono	 poco	
propensi	ad	utilizzare	sistemi	di	supporto	alle	decisioni.	Gli	imprenditori	che	stanno	
assumendo	consapevolezza	della	trasformazione	digitale,	invece,	sono	disponibili	ad	
avviare	scambi	sempre	nuovi	anche	in	assenza	di	rapporti	consolidati.		
	

	
Figura	11.	Schema	di	funzionamento	del	Table	Grapes	Preservability	Predictor.	

	
Dispositivi	per	il	riconoscimento	varietale	delle	uve	da	vino	(Wine	Grape	Tracer)	sono	
stati	 sviluppati	 nell’ambito	 del	 progetto	 Re.Ge.Vi.P.	 (Figura	 12)	 e	 puntano	 a	
valorizzare	la	biodiversità.	
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Figura	12.	DSS	per	il	riconoscimento	varietale	delle	uve	da	vito	autoctone	pugliesi.	
	
Un	 DSS	 denominato	Vine	 Leaves	 Tracer	 dall’aspetto	 grafico	molto	 simile	 a	 quello	
mostrato	in	figura	11	è	stato	creato	per	il	riconoscimento	delle	pratiche	agronomiche	
impiegate	 per	 la	 produzione	 di	 uva	 da	 tavola.	 In	 sostanza,	 il	 DSS	 è	 in	 grado	 di	
riconoscere,	a	seguito	di	analisi	delle	foglie	di	vite,	se	una	produzione	è	stata	condotta	
in	accordo	alle	pratiche	bio	oppure	può	essere	considerata	una	produzione	integrata.	
Anche	 nel	 settore	 cerealicolo	 non	mancano	 esempi	 di	 DSS.	 Il	Wheat	 Tracer®,	 ad	
esempio,	è	un	applicativo	software	per	 la	classificazione	di	grano	e	 farine	e	per	 la	
predizione	della	 loro	destinazione	d’uso	ottimale.	 Il	sistema	fornisce	un	sistema	di	
valutazione	 preventiva	 della	 qualità	 del	 prodotto,	 consentendo	 di	 selezionare	
opportunamente	 grano,	 semole	 o	 farine	 sulla	 base	 del	 loro	 profilo	 metabolico	
determinato	 mediante	 spettroscopia	 NMR	 ancor	 prima	 dell’avvio	 del	 processo	
produttivo.	 Tale	 sistema	 di	 supporto	 alle	 decisioni	 può	 discriminare	 il	 campione	
prescelto	in	base	alle	caratteristiche	qualitative	desiderate	dall’impresa	e	prevedere	
se	il	prodotto	(pasta,	pane,	biscotti,	ecc.)	potrà	soddisfare	le	richieste	del	produttore	
e	del	consumatore.	Un	vantaggio	 indiscutibile	per	 l’azienda	di	 trasformazione	che,	
prima	 dell’avvio	 del	 ciclo	 produttivo,	 può	 conoscere	 la	 destinazione	 d’uso	 più	
adeguata	per	la	materia	prima	in	suo	possesso	e	può	affrontare	in	modo	competitivo	
le	 esigenze	 del	 proprio	 mercato	 puntando	 sul	 miglioramento	 della	 qualità	 dei	
processi	e	sull’ottimizzazione	delle	risorse	impiegate.	
DSS	 che	 funzionano	 on	 line	 sono	 stati	 sviluppati	 nell’ambito	 del	 progetto	
INTELLItrace,	 progetto	 indirizzato	 allo	 sviluppo	 di	 una	 intelligenza	 artificiale	
multidisciplinare/onnicomprensiva,	basata	su	metodi	validi	ed	armonici,	che	funga	da	
“ponte	 funzionale”	 tra	 gli	 approcci	 analitici	 omici	 e	 la	 tracciabilità	 degli	 alimenti	
all’interno	del	campo	del	programma	europeo	Food	Integrity.		
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INTELLItrace	(Figura	13,	http://www.innovative-solutions.it/Intellitrace/index.php)	è	
uno	 strumento	 molto	 intuitivo	 e	 di	 facile	 comprensione.	 Si	 compone	 di	 una	
piattaforma	online,	tramite	la	quale,	l’utente,	può	avere	risposte	qualitative	relative	
al	proprio	prodotto,	fornendo	solamente	uno	spettro	NMR	della	matrice	alimentare	
di	 interesse.	 INTELLItrace	 è	 un	 classificatore	 supervisionato,	 basato	 su	 albero	
decisionale,	ed	è	stato	sviluppato	per	rispondere	a	domande	dell’utente,	relative	ad	
aspetti	qualitativi	del	prodotto,	quali	 cultivar	e	origine	di	produzione	del	prodotto	
grano	e/o	farina.	
	

	
Figura	13.	Versione	demo	del	DSS	on	line	INTELLITrace	

	
L’utente	può	facilmente	interrogare	la	rete	semplicemente	caricando	lo	spettro	NMR	
relativo	al	proprio	prodotto,	e	scegliendo	tra	le	varie	domande	disponibili	nel	menu	
a	 tendina	 sull’interfaccia.	 In	 questo	 modo,	 viene	 richiesto	 al	 classificatore	 di	
riconoscere	i	pattern	presenti	nello	spettro	caricato,	ed	effettuare	l’assegnazione	ad	
una	 delle	 classi	 memorizzate.	 La	 rete	 quindi	 risponderà	 restituendo	 un	 output	
relativo	alla	domanda	posta	dall’utente,	in	maniera	chiara	ed	intuitiva.	
Un	DSS	molto	simile	a	INTELLITrace	è	stato	sviluppato	al	fine	di	riconoscere	le	pratiche	
agronomiche	 impiegate	 nella	 produzione	 di	 uva	 da	 tavola,	 grano	 e	 pomodoro.	 Il	
sistema	 è	 denominato	 P.A.S.C.Qua.	 (Figura	 14,	 http://www.innovative-
solutions.it/pascqua/index.php?)	 è	 ha	 la	 finalità	 di	 valorizzare	 le	 pratiche	
agronomiche	sostenibili	che	prevedono	l’impiego	di	compost	di	qualità.		
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Figura	14.	Versione	demo	del	DSS	on	line	P.A.S.C.Qua.	

	
3.5	Caso	di	studio:	i	progressi	del	settore	cerasicolo	in	termini	di	trasformazione	
digitale	
Uno	studio	recente	(Notarnicola,	2019),	condotto	nell’ambito	del	Master	di	II	Livello	
“MED&FOOD:	 sistemi	 di	 gestione,	 controllo	 e	 valorizzazione	 delle	 eccellenze	
alimentari	del	mediterraneo”	dell’Università	degli	Studi	di	Bari,	ha	valutato	il	bisogno	
di	innovazione	tecnologica	nel	settore	cerasicolo	pugliese.	
Dallo	studio	condotto	è	emersa	la	necessità	di	adottare	due	strategie	per	potenziare	
la	produzione	cerasicola	del	sud	Italia:		

- un	rinnovo	varietale	più	deciso,	che	consenta	di	offrire	una	gamma	più	vasta	
e	 di	 buona	 qualità,	 in	 grado	 di	 allungare	 il	 calendario	 di	 maturazione	 del	
prodotto	al	fine	di	rispondere	appropriatamente	a	una	domanda	sempre	più	
esigente	e	stratificata;		

- la	valorizzazione	del	prodotto	tipico	territoriale,	distinguendo	la	sua	qualità	
da	quella	dei	prodotti	derivanti	da	altri	paesi.	

In	 occasione	 dello	 studio	 sono	 state	 raccolte	 testimonianze	 in	 diverse	 aziende	
produttrici	 ed	 è	 emersa	 una	 tendenza,	 differenziata	 in	 base	 alla	 dimensione	
dell’azienda,	 ad	 innovare	 il	 processo	 produttivo	 con	 l’ausilio	 di	 tecnologie	 4.0	
prevalentemente	 basate	 sull’automazione.	 Solo	 a	 titolo	 di	 esempio,	 si	 riporta	 la	
testimonianza	 del	 Sales	 Manager	 di	 Fra.Va.	 srl,	 di	 Rutigliano	 (BA),	 azienda	 dal	
fatturato	di	19,3	mln	€	 (www.reportaziende.it,	dati	 relativi	 all’esercizio	2017),	 che	
opera	 nel	 settore	 ortofrutticolo	 pugliese,	 occupandosi	 di	 selezione,	
confezionamento,	 refrigerazione	 e	 distribuzione	 dei	 prodotti	 ortofrutticoli,	 quali	
ciliegie	e	uva,	da	agricoltura	convenzionale	ed	integrata.	Lo	stabilimento	si	estende	
su	una	superficie	di	26.000	mq,	di	cui	11.000	mq	coperti	e	interamente	climatizzati,	
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dove	trovano	spazio	macchinari	all’avanguardia	per	la	lavorazione	e	la	conservazione	
del	prodotto.		
L’azienda	è	da	 tempo	dotata	di	un	Sistema	di	Controllo	Qualità	 interno	 redatto	ai	
sensi	della	Norma	UNI	EN	ISO	9001/2008	basato	principalmente	sugli	standard	IFS	
(esteso	a	tutte	le	fasi	del	ciclo	di	produzione,	dalla	qualifica	dei	fornitori,	al	ciclo	di	
produzione	e	lavorazione	dell’intera	filiera),	GlobalGAP	(buone	pratiche	agricole	da	
applicare	 nel	 processo	 di	 produzione	 primaria,	 a	 livello	 delle	 aziende	 agricole	
fornitrici	e	di	famiglia)	e	SA8000	(sistema	di	gestione	per	la	responsabilità	sociale).	
I	 prodotti	 agroalimentari,	 ciliegie	 e	 uva,	 vengono	 distribuiti	 nel	 più	 breve	 tempo	
possibile	 sui	 mercati	 nazionali	 ed	 internazionali	 (EU	 ed	 extra-EU),	 e	 per	 alcune	
importanti	 insegne	 della	 GDO	 italiana	 e	 straniera.	 L’azienda	 è	 dotata	 di	 impianti	
tecnologici	di	ultima	generazione,	grazie	ai	quali	viene	preservata	la	freschezza	e	la	
genuinità	dei	frutti,	offrendo	un	prodotto	qualitativamente	superiore	e	competitivo	
sul	 mercato.	 Infatti,	 lo	 stabilimento	 è	 dotato	 di	 impianto	 di	 refrigerazione	
Hydrocooler,	ossia	una	doccia	ad	acqua	ghiacciata,	per	l’abbattimento	rapido	della	
temperatura	 della	 merce	 in	 arrivo	 dai	 fornitori,	 ed	 una	 calibratrice	 ottica	 per	 la	
lavorazione	di	ciliegie.	L’azienda	ha	adottato	la	tecnologia	a	microonde	della	FIT	(Food	
Innovative	Technologies)	in	sinergia	con	l’utilizzo	di	plastiche	ad	hoc	per	l’imballaggio,	
che	contrasta	la	formazione	di	muffe	e	garantisce	la	conservabilità	del	prodotto	per	
tutta	la	filiera	in	modo	naturale,	genuino	e	senza	l’utilizzo	di	solfiti,	anche	dopo	lunghe	
interruzioni	della	catena	del	freddo,	in	modo	naturale	e	senza	alcuna	alterazione	del	
gusto	 e	 dell’aspetto.	 Questo	 processo	 risulta	 molto	 funzionale	 alla	 gestione	 del	
prodotto	 durante	 il	 trasporto,	 la	movimentazione	 in	 piattaforma	 di	 distribuzione,	
l’esposizione	in	punto	vendita.	
Fiore	all’occhiello	dell’azienda	è	la	calibratrice	ottica	con	software	InVision,	realizzato	
dalla	 ICOEL	 di	 Fondi	 (LT),	 in	 collaborazione	 con	 la	 neozelandese	 Compac	 Sorting	
Equipment,	la	quale	permette	di	lavorare	in	maniera	altamente	automatizzata	circa	
10	tonnellate	l’ora	di	ciliegie,	con	un	passaggio	di	circa	15.000	ciliegie	al	minuto,	e	18	
canali	di	uscita.	All’interno	della	calibratrice	ottica,	ogni	ciliegia	viene	fotografata	60	
volte	 al	 secondo,	 grazie	 a	 fotocamere	 ad	 infrarossi,	 ottenendo	 una	 panoramica	
completa,	 su	 ogni	 parte	 del	 frutto,	 internamente	 ed	 esternamente,	 utile	 alla	
individuazione	di	danni	anche	non	visibili	ad	occhio	nudo,	ma	che	inficiano	la	qualità	
e	la	durabilità	del	prodotto.	Una	volta	fotografata,	la	ciliegia,	se	non	rientrante	nel	
range	 dei	 parametri	 qualitativi	 selezionato	 dall’operatore,	 viene	 espulsa	 dalla	
macchina	 grazie	 a	 getti	 d’aria	 precisissimi.	 Il	 prodotto	 grezzo	 proveniente	 dalla	
raccolta,	 viene	 introdotto	 nella	 linea	 attraverso	 macchinari	 innovativi	 che	
permettono	 lo	 svuotamento	 in	 acqua	 dando	 l’avvio	 all’intero	 ciclo	 di	 lavorazione.	
L’integrità	delle	ciliegie	è	garantita	dalla	 loro	permanenza	 in	acqua	a	 temperatura	
controllata	fino	al	confezionamento.	Le	altre	fasi	prevedono	la	divisione	dei	grappoli,	
attraverso	una	taglierina	a	 lame	rotanti,	 l’eliminazione	del	prodotto	sottomisura	e	
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degli	 scarti	della	 raccolta,	 la	 selezione	per	dimensione,	 forma,	colore	e	addirittura	
morbidezza	della	polpa,	e	 il	 confezionamento	con	riempitori	automatici	di	 casse	a	
peso	ad	alta	precisione.	La	parte	più	innovativa	del	macchinario	è	indubbiamente	il	
sistema	 InVision	di	Compac	che	realizza	un	vero	e	proprio	 identikit	di	ogni	singola	
ciliegia:	mentre	 ruota	all’interno	di	un	 carrellino	di	 trasporto,	 ciascun	 frutto	viene	
sottoposto	a	circa	60	fotografie,	30	a	colori	e	30	ad	infrarossi,	che	lo	analizzano	in	
ogni	sua	minima	e	differente	angolazione.	Il	software	InVision	(Figura	15),	attraverso	
dei	valori	legati	ad	algoritmi,	determina	per	ogni	ciliegia	il	grado	di	morbidezza	utile	
per	avere	una	scrematura	del	prodotto	da	prima	categoria	a	maturo	(softness),	e	il	
grado	di	lucentezza	utile	per	avere	una	scrematura	in	base	al	colore	(brightness).	Alla	
fine	di	questa	fase,	ciascuna	ciliegia	è	divisa	in	base	al	calibro,	alla	morbidezza	e	al	
colore.	Infine,	viene	individuato	ogni	tipo	di	difetto	del	prodotto,	che	può	così	essere	
indirizzato	su	un’uscita	dedicata	alla	non	commercializzazione.	
	

	
Figura	15.	Esempio	di	automazione	per	il	controllo	di	ciliegie	nell’azienda	Fra.Va.	

	
Grazie	a	questo	sistema	il	prodotto	in	uscita	dallo	stabilimento	è	uniforme,	di	qualità	
eccellente	 e	 selezionato	 per	 soddisfare	 le	 esigenze	 specifiche	 del	 cliente.	 Gli	
investimenti	nell’innovazione	dell’azienda,	 inoltre,	sono	orientati	ad	una	politica	di	
sostenibilità	 della	 produzione,	 che	 consenta	 di	 produrre	 nel	 massimo	 rispetto	
dell’ambiente	e	di	ridurre	al	minimo	il	consumo	di	risorse.	
Ulteriore	 testimonianza,	 fondamentale	 per	 la	 comprensione	 del	 panorama	
tecnologico	 del	 comparto	 cerasicolo	 pugliese,	 è	 stata	 quella	 di	 Antonio	 Balacco	 e	
Luisa	 Lamparelli,	 rispettivamente	 Responsabile	 Qualità	 e	 Commerciale	 della	
Organizzazione	di	Produttori	Giuliano	Puglia	Fruit	srl.,	azienda	con	fatturati	di	circa	
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67	mln	€	annui	 (www.reportaziende.it,	 dati	 relativi	 all’esercizio	2017).	 L'azienda	è	
ubicata	 in	 agro	 di	 Turi	 e	 lo	 stabilimento	 produttivo	 si	 sviluppa	 su	 una	 superficie	
complessiva	di	oltre	70.000	mq,	di	cui	22.000	refrigerati	e	3.000	dedicati	alle	ciliegie,	
dove	 sono	 concentrate	 tutte	 le	 più	 recenti	 tecnologie,	 che	 consentono	 il	
mantenimento	della	freschezza	e	delle	qualità	nutrizionali	dei	prodotti	ortofrutticoli	
a	lungo.	A	garanzia	della	qualità	dei	prodotti	immessi	sul	mercato,	la	produzione	ed	il	
successivo	confezionamento	avvengono	nel	 rigoroso	rispetto	di	 tutte	 le	normative	
alimentari,	selezionando	accuratamente	i	prodotti	attraverso	severi	criteri	qualitativi.	
L’azienda	 presenta	 al	 suo	 interno	 una	 calibratrice	 ottica	 con	 40	 canali	 di	 uscita,	
modificata	ad	hoc	per	i	volumi	e	le	modalità	di	lavorazione	del	prodotto.	
La	 tracciabilità	 del	 prodotto	 dal	 campo	 al	 consumatore	 finale	 è	 assicurata	 da	 un	
sistema	di	codici	a	barre,	che	accompagna	il	lotto	durante	tutta	la	lavorazione,	e	che	
identificano	 l’azienda	 produttrice,	 il	 giorno	 e	 la	 fascia	 oraria	 di	 conferimento	 e	 la	
varietà	di	ciliegia.	I	lotti	singoli	vengono	sottoposti	a	doccia	con	acqua	tra	0°	e	+4°C,	
utile	a	bloccare	il	naturale	processo	di	deperimento,	ed	entrano	in	calibratrice,	dove	
vengono	riuniti	 in	macro-lotti,	 il	cui	codice	a	barre	 identificativo	racchiude	tutte	 le	
informazioni	relative	ai	lotti	di	conferimento.	Il	processo	di	calibrazione	è	suddiviso	
in	 quattro	 fasi,	 di	 cui	 due	 automatizzate	 dalla	 calibratrice	 ottica	 e	 due	 manuali,	
eseguito	da	operaie	poste	sui	canali	di	uscita.	Tutte	queste	fasi	portano	alla	selezione	
delle	ciliegie	in	base	a	calibro	e	qualità.	La	definizione	dei	destinatari	della	merce	di	
una	determinata	qualità	viene	effettuata	tramite	incrocio	dei	dati	statistici	relativi	a	
colore,	dolcezza	e	softness	della	ciliegia	ottenuti	dalla	rilevazione	della	calibratrice	
ottica	e	i	gusti	dei	singoli	committenti.		
Il	prodotto	in	entrata	esce	dall’azienda	entro	e	non	oltre	24	ore,	su	bilici	refrigerati,	
in	modo	tale	da	arrivare	ai	mercati	generali	europei	alle	prime	 luci	dell’alba,	poco	
prima	 della	 apertura.	 Per	 mantenere	 elevati	 standard	 qualitativi	 e	 garantire	 il	
miglioramento	 continuo	 dei	 processi,	 oltre	 ai	 costanti	 investimenti	 in	 ricerca	 e	
sviluppo,	 la	Giuliano	Puglia	Fruit	aderisce	alle	norme	volontarie	SA8000,	G.R.A.S.P.	
(GlobalGAP	Risk	Assessment	on	Social	Practice),	E.M.A.S	(Eco-Management	and	Audit	
Scheme),	ISO	14001	(standard	di	gestione	ambientale),	BRC,	IFS,	Controllo	Biologico,	
"Global	G.A.P"	e	"Tesco	Nurture".	
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GLOSSARIO	
	
Additive	Manufacturing:	realizzazione	di	componenti	attraverso	tecnologie	additive,	
strato	dopo	strato.	Comprende	quei	processi	 additivi,	 adatti	 a	produrre	manufatti	
direttamente	utilizzabili	e	non	semplici	prototipi.	Oggi	questa	locuzione	spesso	viene	
usato	come	sinonimo	di	“stampa	3D”.	
	
Big	data:	indica	genericamente	una	raccolta	di	dati	informativi	così	estesa	in	termini	
di	volume,	velocità	e	varietà	da	richiedere	tecnologie	e	metodi	analitici	specifici	per	
l'estrazione	di	valore	o	conoscenza.	Il	termine	è	utilizzato,	dunque,	in	riferimento	alla	
capacità	(propria	della	scienza	dei	dati)	di	analizzare	ovvero	estrapolare	e	mettere	in	
relazione	un’enorme	mole	di	dati	eterogenei,	strutturati	e	non	strutturati,	allo	scopo	
di	scoprire	i	legami	tra	fenomeni	diversi	(ad	esempio	correlazioni)	e	prevedere	quelli	
futuri.	Tali	tecniche	vengono	generalmente	definite	con	il	termine	Big	data	analytics.	
	
Bitcoin:	è	una	criptovaluta	e	un	sistema	di	pagamento	mondiale	creato	nel	2009	da	
un	anonimo	inventore,	noto	con	lo	pseudonimo	di	Satoshi	Nakamoto,	che	sviluppò	
un’idea	da	 lui	 stesso	presentata	 su	 Internet	a	 fine	2008.	Dagli	esperti	di	 finanza	 il	
Bitcoin	 non	 viene	 classificato	 come	 una	moneta,	 ma	 come	 un	mezzo	 di	 scambio	
altamente	volatile.	A	differenza	della	maggior	parte	delle	valute	tradizionali,	Bitcoin	
non	 fa	 uso	 di	 un	 ente	 centrale	 né	 di	 meccanismi	 finanziari	 sofisticati,	 il	 valore	 è	
determinato	unicamente	dalla	leva	domanda	e	offerta.	Tale	meccanismo	utilizza	un	
database	distribuito	 tra	 i	nodi	della	 rete	che	 tengono	traccia	delle	 transazioni,	ma	
sfrutta	la	crittografia	per	gestire	gli	aspetti	funzionali,	come	la	generazione	di	nuova	
moneta	e	l'attribuzione	della	proprietà	dei	bitcoin.		
	
Blockchain:	è	una	struttura	dati	condivisa	e	 immutabile,	definita	come	un	registro	
digitale	le	cui	voci	sono	raggruppate	in	blocchi,	concatenati	in	ordine	cronologico,	e	
la	cui	integrità	è	garantita	dall'uso	della	crittografia.	Sebbene	la	sua	dimensione	sia	
destinata	a	crescere	nel	tempo,	è	immutabile	in	quanto,	di	norma,	il	suo	contenuto	
una	volta	scritto	non	è	più	né	modificabile	né	eliminabile,	a	meno	di	non	invalidare	
l'intera	 struttura.	 Tali	 tecnologie	 sono	 incluse	 nella	 più	 ampia	 famiglia	 delle	
Distributed	 Ledger,	 ossia	 sistemi	 che	 si	 basano	 su	un	 registro	distribuito,	 che	può	
essere	letto	e	modificato	da	più	nodi	di	una	rete.	Non	è	richiesto	che	i	nodi	coinvolti	
conoscano	l'identità	reciproca	o	si	fidino	l'un	l'altro.	Difatti,	per	garantire	la	coerenza	
tra	 le	 varie	 copie,	 l'aggiunta	 di	 un	 nuovo	 blocco	 è	 globalmente	 regolata	 da	 un	
protocollo	condiviso.	Le	caratteristiche	che	accomunano	 i	 sistemi	sviluppati	con	 le	
tecnologie	 Blockchain	 e	 Distributed	 Ledger	 sono	 digitalizzazione	 dei	 dati,	
decentralizzazione,	 disintermediazione,	 tracciabilità	 dei	 trasferimenti,	
trasparenza/verificabilità,	 immutabilità	 del	 registro	 e	 programmabilità	 dei	
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trasferimenti.	 Grazie	 a	 tali	 caratteristiche,	 la	 Blockchain	 è	 considerata	 pertanto	
un'alternativa	in	termini	di	sicurezza,	affidabilità,	trasparenza	e	costi	alle	banche	dati	
e	ai	registri	gestiti	in	maniera	centralizzata	da	autorità	riconosciute	e	regolamentate	
(pubbliche	amministrazioni,	banche,	assicurazioni,	intermediari	di	pagamento,	etc.).	
	
Cloud	computing:	si	tratta	di	un	paradigma	di	erogazione	di	servizi	offerti	on	demand	
da	un	fornitore	ad	un	cliente	finale	attraverso	la	rete	Internet	(come	l'archiviazione,	
l'elaborazione	o	la	trasmissione	dati),	a	partire	da	un	insieme	di	risorse	preesistenti,	
configurabili	e	disponibili	in	remoto	sotto	forma	di	architettura	distribuita.	Le	risorse	
non	vengono	pienamente	configurate	e	messe	in	opera	dal	fornitore	appositamente	
per	 l'utente,	 ma	 gli	 sono	 assegnate,	 rapidamente	 e	 convenientemente,	 grazie	 a	
procedure	automatizzate,	a	partire	da	un	insieme	di	risorse	condivise	con	altri	utenti,	
lasciando	all'utente	parte	dell'onere	della	configurazione.	Quando	l'utente	rilascia	la	
risorsa,	 essa	 viene	 similmente	 riconfigurata	 nello	 stato	 iniziale	 e	 rimessa	 a	
disposizione	nel	pool	condiviso	delle	risorse,	con	altrettanta	velocità	ed	economia	per	
il	fornitore.	
	
Customer	Relationship	Management	(CRM):	si	tratta	di	una	strategia	di	business	che	
si	 avvale	 dell’impiego	 delle	 nuove	 tecnologie	 sia	 per	 comprendere	 e	 anticipare	
bisogni	 e	 desideri	 dei	 clienti	 dell’impresa	 sia	 per	 individuare	 consumatori	
potenzialmente	 interessati	 all’acquisto	 dei	 prodotti	 o	 servizi	 offerti	 dall’impresa	
stessa.	 Il	 CRM	 è	 la	 traduzione	 operativa	 del	 concetto	 di	 marketing	 relazionale,	
approccio	al	marketing	orientato	a	costruire	relazioni	a	lungo	termine	con	i	clienti.	
Secondo	 tale	 orientamento	 l’impresa	 tende	 a	 perseguire	 il	 profitto	 attraverso	 il	
soddisfacimento	dei	bisogni	dei	consumatori	e	la	loro	fidelizzazione.	Analogamente,	
anche	 il	 CRM	persegue	 le	medesime	 finalità.	 Esso,	 infatti,	 si	 pone	 come	obiettivo	
prioritario	quello	di	gestire	il	consumatore	attraverso	un’offerta	di	prodotti	e	servizi	
personalizzata	che	ne	aumenti	il	livello	di	soddisfazione	e	fedeltà.	
	
Cyber	Physical	System	(CPS):	è	un	sistema	informatico	in	grado	di	interagire	in	modo	
continuo	con	il	sistema	fisico	in	cui	opera.	 Il	sistema	è	composto	da	elementi	fisici	
dotati	ciascuno	di	capacità	computazionale	e	riunisce	strettamente	le	cosiddette	"tre	
C":	 capacità	 computazionale,	 comunicazione	 e	 capacità	 di	 controllo.	 Le	 strutture	
artificiali	di	calcolo	e	comunicazione,	rappresentate	dal	prefisso	"ciber",	formano	un	
sistema	distribuito	che	interagisce	direttamente	e	dinamicamente	con	il	mondo	reale	
che	 le	 circonda.	 Tra	 le	 possibili	 applicazioni	 vi	 sono,	 ad	 esempio,	 le	 smart	 grid,	 il	
controllo	 intelligente	 del	 traffico,	 la	 domotica,	 i	 robot	 collaborativi,	 le	
telecomunicazioni,	l’automobilismo,	l’avionica	e	le	fabbriche	intelligenti.	
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Data	mining:	 fa	 riferimento	 all'insieme	 di	 tecniche	 e	metodologie	 che	 hanno	 per	
oggetto	l'estrazione	di	informazioni	utili	da	grandi	quantità	di	dati	(es.	banche	dati,	
datawarehouse,	 etc.),	 attraverso	 metodi	 automatici	 o	 semi-automatici	 (es.	
apprendimento	 automatico)	 per	 il	 loro	 utilizzo	 scientifico,	 aziendale/industriale	 o	
operativo	delle	stesse.	
	
Droni:	si	tratta	di	aeromobili	a	pilotaggio	remoto,	caratterizzati	quindi	dall'assenza	
del	pilota	a	bordo.	Il	loro	volo	è	controllato	dal	computer	a	bordo	del	mezzo	aereo	
oppure	tramite	 il	controllo	remoto	di	un	navigatore	o	pilota,	sul	 terreno	o	 in	altre	
posizioni.	 L'inclusione	 del	 termine	 aeromobile	 sottolinea	 che,	 indipendentemente	
dalla	posizione	del	pilota	e/o	dell'equipaggio	di	volo,	le	operazioni	devono	rispettare	
le	regole	e	le	procedure	degli	aerei	con	pilota	ed	equipaggio	a	bordo.	
	
Enterprise	Resource	Planning	(ERP):	si	tratta	di	software	di	gestione	che	integrano	
tutti	 i	 processi	di	 business	 rilevanti	di	 un'azienda,	quali	 vendite,	 acquisti,	 gestione	
magazzino,	gestione	delle	risorse	umane,	contabilità,	logistica	etc.,	permettendo	così	
agli	utilizzatori	di	operare	in	un	contesto	uniforme	ed	integrato,	indipendentemente	
dalla	specifica	area	applicativa.	
	
Fingerprinting:	 è	 un	 metodo	 scientifico	 utilizzato	 per	 raccogliere	 le	 informazioni	
relative	 alla	 composizione	 di	 un	 prodotto	 agroalimentare.	 Tipicamente,	 le	
informazioni	 sono	 ottenute	 mediante	 tecniche	 spettroscopiche	 (risonanza	
magnetica)	o	spettrometriche	(spettrometria	di	massa)	e	consistono	in	una	sorta	di	
“istantanea”	delle	molecole	contenute	nel	prodotto	analizzato.	I	dati	spettroscopici	
vengono	 elaborati	 con	 la	 statistica	 multivariata	 o	 con	 algoritmi	 di	 intelligenza	
artificiale	 che	 consentono	 di	 creare	 modelli	 di	 classificazione	 e	 di	 identificare	
eventuali	 marker.	 In	 tal	 modo	 è	 possibile	 riconoscere	 diverse	 caratteristiche	 dei	
prodotti	come	l’origine	geografica	e	varietale,	la	pratica	agronomica	impiegata	nella	
produzione,	il	processo	di	trasformazione	o	di	conservazione,	ecc.	Il	fingerprinting	si	
sta	 rivelando	 un	 efficace	 strumento	 per	 garantire	 la	 sicurezza	 alimentare	 degli	
alimenti	e	la	loro	tracciabilità.	
	
Internet	of	Things	(IoT):	è	un	neologismo	riferito	all'estensione	di	Internet	al	mondo	
degli	 oggetti	 e	 dei	 luoghi	 concreti.	 Introdotto	 da	 Kevin	 Ashton,	 cofondatore	 e	
direttore	esecutivo	di	Auto-ID	Center	del	MIT	di	Boston,	il	concetto	rappresenta	una	
possibile	 evoluzione	 dell'uso	 della	 rete	 internet;	 gli	 oggetti	 (le	 "cose"),	 infatti,	 si	
rendono	riconoscibili	e	acquisiscono	intelligenza	grazie	al	fatto	di	poter	comunicare	
dati	su	se	stessi	e	accedere	ad	informazioni	aggregate	da	parte	di	altri.	Per	"cosa"	o	
"oggetto"	 si	 può	 intendere	 più	 precisamente	 categorie	 quali:	 dispositivi,	
apparecchiature,	 impianti	 e	 sistemi,	 materiali	 e	 prodotti	 tangibili,	 opere	 e	 beni,	
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macchine	 e	 attrezzature.	 Questi	 oggetti	 connessi	 che	 sono	 alla	 base	 dell’Internet	
delle	 cose	 si	 definiscono	 più	 propriamente	 smart	 objects	 (in	 italiano	 oggetti	
intelligenti)	 e	 si	 contraddistinguono	 per	 alcune	 proprietà	 o	 funzionalità.	 Le	 più	
importanti	 sono	 identificazione,	 connessione,	 localizzazione,	 capacità	 di	 elaborare	
dati	 e	 capacità	 di	 interagire	 con	 l’ambiente	 esterno.	 L'obiettivo	 dell'internet	 delle	
cose	 è	 far	 sì	 che	 il	 mondo	 elettronico	 tracci	 una	 mappa	 di	 quello	 reale,	 dando	
un'identità	elettronica	alle	cose	e	ai	luoghi	dell'ambiente	fisico.	
	
Machine	 learning:	 fa	 riferimento	 al	 cosiddetto	 apprendimento	 automatico.	 Nello	
specifico,	si	tratta	di	una	branca	dell'intelligenza	artificiale	che	raccoglie	un	insieme	
di	metodi,	sviluppati	a	partire	dagli	ultimi	decenni	del	XX	secolo	sotto	diversi	nomi,	
(statistica	computazionale,	riconoscimento	di	pattern,	reti	neurali	artificiali,	filtraggio	
adattivo,	 teoria	 dei	 sistemi	 dinamici,	 elaborazione	 delle	 immagini,	 data	 mining,	
algoritmi	adattivi,	etc.)	che	utilizza	metodi	statistici	per	migliorare	progressivamente	
la	 performance	 di	 un	 algoritmo	 nell'identificare	 pattern	 nei	 dati.	 Nell'ambito	
dell'informatica,	 l'apprendimento	automatico	è	una	 variante	alla	programmazione	
tradizionale	 nella	 quale	 si	 predispone	 in	 una	 macchina	 l'abilità	 di	 apprendere	
qualcosa	dai	dati	in	maniera	autonoma,	senza	ricevere	istruzioni	esplicite	a	riguardo.		
	
Stampa	3D:	nel	gergo	comune	si	 intende	la	realizzazione	di	oggetti	tridimensionali	
mediante	produzione	additiva,	partendo	da	un	modello	3D	digitale.	Negli	anni	90	le	
3D	printers	erano	particolari	macchine	di	fabbricazione	additiva,	a	letto	di	polvere	e	
getto	 di	 collante,	 che	 imitavano	 le	 tradizionali	 stampanti	 2D	 a	 getto	 d’inchiostro.	
Successivamente	la	locuzione	è	diventata	indicativa	di	tutte	le	tecnologie	additive.	
Con	 questa	 accezione,	 le	 stampanti	 3D	 permettono	 un	 livello	 di	 automazione	 più	
elevato	delle	 tecnologie	 tradizionali	e	 sono	più	 semplici	da	usare	 rispetto	ad	altre	
tecnologie	per	la	produzione	sottrattiva.	Inoltre,	offrono	la	possibilità	di	stampare	e	
assemblare	 parti	 composte	 da	 diversi	 materiali	 con	 diverse	 proprietà	 fisiche	 e	
meccaniche	in	un	singolo	processo	di	costruzione.	Esistono	diverse	tecnologie	per	la	
stampa	3D	e	le	loro	differenze	principali	riguardano	il	modo	in	cui	sono	stampati	gli	
strati.	 Alcuni	 metodi	 usano	 materiali	 che	 si	 fondono,	 si	 sinterizzano,	 o	 si	
ammorbidiscono	 col	 calore	 per	 produrre	 gli	 strati,	 ad	 esempio	 il	 selective	 laser	
sintering	 (SLS)	 e	 la	 modellazione	 a	 deposizione	 fusa	 (fused	 deposition	 modeling,	
FDM),	mentre	altri	depongono	materiali	liquidi	che	sono	fatti	indurire	con	tecnologie	
diverse.		
	
	
	




















