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Da Wikipedia 

(https://it.m.wikipedia.org/wiki/industria_4.0)

Le logiche della quarta rivoluzione industriale:

➢automazione per migliorare le condizioni di lavoro

➢generare nuovi modelli di business

➢produttività e qualità operativa di macchine/impianti

Concetto di smart factory e sistema cyberfisico 

«integrazione e connessione di sistemi fisici e informatici a 

loro volta inseriti in una rete e integrazione più grande»

https://it.m.wikipedia.org/wiki/industria_4.0




Il sistema cyberfisico – gli elementi costitutivi

➢ robot, cobot

➢Additive Manufacturing (stampa 3D), realtà aumentata,

➢simulazioni virtuali, integrazione e scambio informazioni,

➢ industrial internet, piattaforme cloud (cloud computing),

➢sicurezza informatica, analisi dati (tema dei big data).

Logica di industria 4.0 applicata in agricoltura per:

➢Migliorare performance e qualità operativa macchine

➢Ottimizzare agronomia, allevamento e gestione aziendale

➢Il 4.0 è l’ultimo tassello di un puzzle che porta ad innalzare

il livello tecnico nella gestione aziendale successivo ad AP.





Attori nello scenario tecnico (esempio su macchine)

➢ L’operatore che non è più il guidatore, con funzione di
supervisione (garantire il funzionamento)

➢ L’imprenditore o l’ufficio amministrativo, per gestire in
tempo reale tutti i servizi connessi;

➢ Il costruttore,  per avere più informazioni per migliorare 
le proprie macchine;

➢ Service e commerciale, entrando in una logica di
manutenzione preventiva o predittiva, con un servizio più
rapido (ricambi, interventi in campo).



Considerazioni importanti..

➢ il 4.0 nasce per l’industria

➢ va adattata alle diverse condizioni agrarie e ordinamenti
aziendali

➢ l’agricoltura non è una scienza esatta ed è soggetta a
molte più variabili da gestire

➢ adozione in un settore dove tradizione ed esperienza non
si possono dimenticare...

➢ nuove competenze tecniche che richiedono nuove figure
professionali o un aggiornamento di quelle esistenti.



Si può migliorare 
solo ciò che si 

misura...



Il cardine normativo di industria 4.0 in agricoltura

➢ Legge bilancio 178 del 30/12/2020
(160, 178 ecc)

➢ legge 11 dicembre 2016, n. 232
allegati A e B (ex iper-ammortamento)

➢ Altre norme connesse (CE, veicoli, ecc)

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e
digitale delle imprese - modello «Industria 4.0»



Legge 11 dicembre 2016, n. 232 allegato A - gruppo 1:

«beni strumentali il cui funzionamento è controllato

da sistemi computerizzati o gestito da opportuni

sensori e azionamenti»



Devono soddisfare specifici requisiti

1. Controllo per mezzo di CNC e/o PLC o soluzioni
equipollenti (es. micro controllori);

2. Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con
caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;

3. Integrazione automatizzata con il sistema logistico della
fabbrica o rete di fornitura e/o con altre macchine;

4. Interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva;

5. Rispondenza ai più recenti standard in termini di
sicurezza, salute e igiene.



Inoltre le macchine devono rispondere ad almeno due tra le
seguenti caratteristiche aggiuntive:

A. Sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o
controllo in remoto;

B. Monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei
parametri di processo mediante opportuni set di sensori
e ad attività alle derive di processo;

C. Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o
impianto con la modellizzazione e/o simulazione del
comportamento nello svolgimento del processo (sistema
cyberfisico);



➢ macchine utensili per asportazione,
➢ macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio

plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici,
➢ macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei

materiali e delle materie prime,
➢ macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali,
➢ macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura,
➢ macchine per il confezionamento e l’imballaggio,
➢ macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e

funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per
il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico),

➢ robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,
➢ macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche

superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici,
➢ macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale,
➢ macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la

movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di
sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e
movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID,
visori e sistemi di visione e meccatronici),

➢ magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.



Legge 11 dicembre 2016, n. 232 allegato A - gruppo 2:

«Sistemi per l’assicurazione della qualità e della

sostenibilità:»



Di interesse agrario...

➢ altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del

prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di

produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,

➢ componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il

monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni,

➢ filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche,

polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di

anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di

fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e

impianti.



Le macchine in agricoltura sono nell’allegato A, gruppo 3:

«Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il

miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del

posto di lavoro in logica 4.0»



➢ sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte

temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il

compito dell’operatore,

➢ dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e

sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality,

➢ interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di

sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

➢ banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in

maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio

caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità),



Legge 11 dicembre 2016, n. 232 allegato B (unico gruppo):

Beni immateriali (software, sistemi e system integration,

piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni

materiali «Industria 4.0»



Esempi...

➢ software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la

riprogettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle

informazioni,

➢ software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere

dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial

Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi,

➢ software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive

di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei

lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva,

➢ software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra

uomo e macchina che consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di

informazioni in formato vocale, visuale e tattile,



ESEMPIO 1 - allegato A – gruppo 1 (macchine con sensori) –
sottogruppo 11:

macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi
per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la
cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e
manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di
convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di
riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi
di visione e meccatronici),

Ripercorriamo i 5+2 requisiti con esempi affrontati..



Trattori

Attrezzatura



Linee di riempimento 
per il vivaismo 

Robot 
mungitura



1) Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical
Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller) o
soluzioni equipollenti (es. micro controllori):

si fa riferimento al fatto che siano adottati hardware di
controllo del sistema supervisionato con azionamenti sotto
funzioni digitali;





2)Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con 
caricamento da remoto di istruzioni e/o part program, 

ovvero il sistema di interconnessione che permette di far 
comunicare il sistema di controllo del punto R1 con un sistema 
in remoto tramite opportuni protocolli; 



➢ sistemi gestionali, pianificazione, progettazione, 
monitoraggio, ecc

➢ Standard di collegamento (es. TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.).  
➢ Identificazione univoca (es. seriali riferimento-IP-

operatori, ecc)



3)Integrazione automatizzata con il sistema logistico della 
fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine 

in quanto i sistemi di controllo e automazione scambino dati 
sia con un sistema di monitoraggio (es. un pc con un software 
di invio e registrazione dati) o con altre macchine coinvolte 
gestiti attraverso un’interfaccia remota 



➢ Dati spazio temporali



➢ Invio di part program
➢ NB: la guida automatica è uno dei modi 



➢ Dati operativi schedulati e in real time



4) Interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva 

gli operatori possano accedere ed interagire in modo sicuro 
con la macchina (con DPI, per luce e posizione); 



➢ Touch screen e interfacce



5) Rispondenza ai più recenti standard in termini di
sicurezza, salute e igiene

fa riferimento agli standard costruttivi previsti con la
Direttiva Macchine e altre norme pertinenti.



➢ Direttiva Macchine 2006/42/CE e 
norme pertinenti



RA1) Sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o

controllo in remoto

per cui è presente un sistema di monitoraggio a distanza sia

per ragioni di verifica funzionale ma anche per riparare le

funzionalità compromesse della macchina;



➢ Lo permettono i sensori di bordo



RA2) Monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e

dei parametri di processo mediante opportuni set di

sensori e ad attività alle derive di processo,

che è di fondamentale importanza perché è proprio la

presenza di sensori che permette di monitorarne le

prestazioni, la presenza di errori funzionali e le avarie;



➢ Sensori e sistemi di acquisizione interni



NORMALMENTE NON APPLICATO

FA RIFERIMENTO AL CONCETTO DI GEMELLO

DIGITALE (Digital Twin nella guida remota di macchine e

nello sviluppo tecnico ingegneristico)



➢ Tutto può essere 4.0....

➢ Attenzione agli elenchi del ministero!

➢ Verifica 5+2 requisiti o solo interconnessione (2g/3g)

➢ Attenzione alla documentazione e alle date dei documenti

➢ A volte il confine tra macchina periziabile e no può essere
sottile.... (ELENCHI, BIDIREZIONALITA’,
INTERCONNESSIONE)

➢ La norma indica i requisiti minimi ma attenzione (es. faro)

➢ Eccessiva interpretabilità della normativa



Consiglio:

➢ Fare il 4.0 per upgrade tecnici-gestionali reali
(schedulazione dati)

➢ No come escamotage per acquisto macchine a basso
costo...

➢ Verifica professionalità di venditori/periti/costruttori

➢ Dialogo tra tutti è fondamentale

NON E’ UN CONTRIBUTO E LO STATO CHIEDE CONTO
(perizia, interconn., bidirez., dati prodotti...)




