L'e-voluzione del Paradigma 4.0, anche nell'ottica della sicurezza informatica,
per l'applicazione nei servizi, nella sanità, nella agricoltura e nella zootecnia
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UNI/TR 11749:2020

Nel mese di ottobre 2020 è stato aggiornato il rapporto tecnico UNI/TR 11749:
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UNI/TR 11749:2020
È presente sul catalogo UNI http://store.uni.com/catalogo/uni-tr-11749-2020
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Come cambia la «vision»
Si chiama «Industria 4.0», concetto mutuato da «Industry 4.0»,
proprio perché il tutto è partito dall’industria, dove forse è stato
più facile mettere in pratica i concetti innovativi e le tecnologie
abilitanti.
Negli anni ci si è resi conto che, per similitudine, gli stessi concetti
le stesse tecnologie erano applicabili anche ad altri ambiti, senza
dover modificare nulla.
Ed ecco che i Piani Industriali hanno cambiato nome e «Industria
4.0» è diventata «Impresa 4.0» e poi «Transizione 4.0».
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Come cambia la «vision»
Quindi è oggi possibile immaginare vari scenari similari:
Chi fa…

Cosa fa…

Centro di lavoro con Controllo
Numerico

Valvola

Apparecchiatura per indagini
diagnostiche (OCT) in campo
oftalmologico

Cartella clinica elettronica con
immagini dell’occhio

Seminatrice «smart» collegata
con trattrice

Semina controllata
(precision farming)

Sistema robotizzato di
mungitura delle vacche

Mungitura, alimentazione,
controllo della bovina

Dove
Fabbrica
Sanità

Agricoltura
Zootecnia
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dalla 11749:2019 alla 11749:2020
2019

2020
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Differenze tra UNI/TR 11749:19 e UNI/TR 11749:20
UNI/TR 11749:2019
L’ambito di applicazione è
quello previsto dalla Legge di
Bilancio 2017 citata in
riferimento al principale
requisito richiesto per le
agevolazioni relative a
Industria 4.0 per i beni
materiali ed immateriali,
definito anche come “misura
dell’iperammortamento”

UNI/TR 11749:2020

Note

L’ambito di applicazione è quello previsto
dalla Legge n° 232/2016 citata in riferimento
al principale requisito richiesto per
l’agevolazione connessa ai beni materiali ed
immateriali nel Piano varato dal Governo
come "Industria 4.0" e successivamente
evoluto prima in "Impresa 4.0" e poi in
"Transizione 4.0".

Modifiche per
effetto delle nuove
leggi di bilancio e
dei piani
industriali

L’agevolazione, nota inizialmente come
"iperammortamento", è stata poi
trasformata, con la Legge n° 160/2019, in
"credito d'imposta"
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Differenze tra UNI/TR 11749:19 e UNI/TR 11749:20
UNI/TR 11749:2019

UNI/TR 11749:2020

Note

Industria 4.0:
…si estende anche alle
tematiche già da tempo presenti
nei sistemi produttivi come
l’automazione industriale
(almeno in alcune sue
declinazioni) oltre ai concetti di
CIM e di “fabbrica intelligente”.
Industria 4.0 è stata nel tempo
estesa ad altri ambiti,
pervenendo alla nuova
definizione di Impresa 4.0

Industria 4.0:
…si estende anche alle tematiche già da
tempo presenti nei sistemi produttivi come
l’automazione industriale (almeno in alcune
sue declinazioni) oltre ai concetti di CIM e di
“fabbrica intelligente”. L’evoluzione negli anni
del Piano da “Industria 4.0” a “Impresa 4.0” e
quindi a “Transizione 4.0” denotano
l’estensione ad altri ambiti, quali, ad esempio,
quello della Sanità o quello dell’Agricoltura.
I concetti esposti nel presente documento
devono essere necessariamente
contestualizzati allo specifico ambito
applicativo. Nel presente documento
pertanto con il termine “Industria 4.0” si
intendono, più in generale, tutti gli ambiti
riferibili al modello qui descritto, così
come evolutosi negli anni

Evoluzione degli
ambiti nel corso
degli anni; non è
un allargamento,
bensì la presa
d’atto che i
concetti del
paradigma 4.0
possono essere
applicati anche al
di fuori
dell’Industria
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Differenze tra UNI/TR 11749:19 e UNI/TR 11749:20
UNI/TR 11749:2019
Fabbrica:
Insieme di attività integrate
nella catena del valore di uno o
più soggetti, interni o esterni
all’azienda, che trasformano
delle risorse (input del
processo) in un prodotto finito
(output del processo). Tali
attività sono inerenti ai processi
aziendali, ovvero alle attività di
acquisto, produzione e
distribuzione associate a una o
più famiglie di prodotto
realizzate dalla fabbrica stessa

UNI/TR 11749:2020
Fabbrica:
(idem, ma con ulteriore precisazione)
Per “fabbrica” deve intendersi peraltro
qualsiasi luogo dove l’impresa produce
valore aggiunto, non solamente attraverso
la trasformazione fisica di materiali, ma
anche attraverso l’erogazione di servizi (ad
esempio l’ospedale per la cura del paziente,
l’allevamento zootecnico per la gestione degli
animali)."

Note
Dalla produzione
in senso stretto,
alla produzione di
valore aggiunto
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Differenze tra UNI/TR 11749:19 e UNI/TR 11749:20
UNI/TR 11749:2019
Trasformazione:
…

UNI/TR 11749:2020
Fabbrica: (aggiunta)
In contesti diversi da quelli produttivi, per
“trasformazione” deve intendersi il processo
attraverso il quale l’impresa realizza la
creazione di valore. Citiamo, a titolo di
esempio, le trasformazioni:
• in ambito sanitario, quali la produzione
di dati diagnostici ed il loro impiego nella
“cartella clinica del paziente”;
• in ambito zootecnico, quali la gestione
dei dati finalizzata alla corretta
alimentazione e al monitoraggio della
salute degli animali e dei loro prodotti;
• in agricoltura, quali l’impiego di
dispositivi e l’interscambio di informazioni
finalizzati alla corretta gestione (anche
dal punto di vista logistico) del parco
mezzi e alla cosiddetta “agricoltura di
precisione”.

Note
Si citano nello
specifico gli
ambiti della
sanità, della
zootecnia e
dell’agricoltura
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Differenze tra UNI/TR 11749:19 e UNI/TR 11749:20
UNI/TR 11749:2019

UNI/TR 11749:2020

Note

Sistema informativo
aziendale:
Il sistema informativo aziendale
(SIA) è l'insieme, digitale e
cartaceo, delle infrastrutture,
delle procedure organizzative e
delle risorse umane finalizzati
alla gestione delle informazioni
prodotte, utilizzate e condivise
da un'azienda durante
l'esecuzione dei processi
aziendali, partendo dai dati in
possesso di un'organizzazione o
da quelli che verranno man
mano prodotti.
Ecc. ecc.

Sistema informativo aziendale:
È l'insieme dei sistemi, delle piattaforme e
delle applicazioni (anche di terzi), impiegato
dall’impresa e finalizzato alla gestione delle
informazioni prodotte, utilizzate e condivise
dalla stessa nei processi di creazione del
valore. Rientrano in tale ambito tutti i
sistemi, le piattaforme e le applicazioni
indispensabili alla realizzazione delle
soluzioni in accordo al paradigma 4.0, quali
quelli dell’Allegato B della Legge n°
232/2016 e s.m.i.

Si specificano le
applicazioni di
terzi e si
introduce anche
qui il processo di
creazione del
valore, citando
l’allegato B della
Legge 232/2016
con le ulteriori
modifiche via via
apportate.
È stato eliminato
tutto quanto
previsto dai
precedenti
paragrafi 3.8-3.11
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Differenze tra UNI/TR 11749:19 e UNI/TR 11749:20
UNI/TR 11749:2019
Reti di comunicazione
industriale:
…

UNI/TR 11749:2020

Note

Reti di comunicazione:
…possono essere sviluppate con diverse
tipologie di protocolli, dovendo essere
interfacciabili con i sistemi informativi
elencati al punto 3.8. A tal fine è auspicabile
sia implementare infrastrutture di rete che si
basino sul protocollo TCP/IP che rispettino le
indicazioni di sicurezza dettate dagli
standard di riferimento. Possono essere
utilizzati anche protocolli e/o metodi di
interconnessione di campo diversi da
quelli indicati, purché siano implementate
soluzioni ed interfacce (per esempio
gateway) per garantire ed agevolare la
comunicazione bidirezionale tra il mondo
strettamente “informativo” e quello
pragmatico ed “operativo”

Eliminata la
parola
«industriale» e
precisato l’ambito
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Differenze tra UNI/TR 11749:19 e UNI/TR 11749:20
UNI/TR 11749:2019
Sistema
informativo/logistico:
…

UNI/TR 11749:2020

Note

Fermo restando il concetto “allargato” di
fabbrica, è il sistema informativo al quale il
bene si interconnette, scambiando
direttamente con esso informazioni
inerenti a operazioni o ad altre attività
legate al ciclo produttivo o, più in
generale, al processo di creazione del
valore, determinandone la sequenza
ottimale con cui svolgere le operazioni,
individuandone gli istanti temporali di inizio
e di completamento delle fasi, favorendo al
contempo alcuni aspetti tipici del paradigma
4.0 (manutenzione predittiva, tracciabilità di
prodotto e di processo, supporto della
gestione logistica e delle risorse, ecc.)

Riscritto per
chiarire che
l’applicazione non
è solo per il ciclo
produttivo, ma
più
genericamente,
per il processo di
creazione del
valore
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Differenze tra UNI/TR 11749:19 e UNI/TR 11749:20

Prospetto 3: verifica dell’interconnessione
Riscritte le liste in funzione di check-list per la verifica:
• non è necessario che tutti i requisiti elencati siano presenti
contemporaneamente;
• l’applicabilità deve essere contestualizzata al caso specifico;
• i requisiti obbligatori (punti 1-9 vd. EC);
• raggruppando alcuni requisiti qualora siano alternativi
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Differenze tra UNI/TR 11749:19 e UNI/TR 11749:20
Versione 2019

Versione 2020
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Differenze tra UNI/TR 11749:19 e UNI/TR 11749:20

Prospetto 5 – Protocolli e loro applicabilità
• aggiunti LTE/4G, identificabili mediante codice IMEI, tra quelli
accettabili;
• ISOBUS, tra quelli non accettabili, in quanto basato su Bus seriale
(ma accettati qualora implementata la funzione di gateway);
• aggiunta nota sulla funzione/dispositivo gateway, per la
realizzazione dell’identificazione univoca nel rispetto del requisito
dell’interconnessione (precisata anche al successivo punto 6.3)
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Differenze tra UNI/TR 11749:19 e UNI/TR 11749:20

Esempi applicativi (punto 6)
• Esempio 6 per «Sanità 4.0», ove si precisa la modalità di
interconnessione per le attività di prenotazione, generazione e
consultazione delle cartelle cliniche elettroniche, settaggio delle
macchine diagnostiche, ecc.
• Esempio 7 per «Agricoltura 4.0», ove si considera la modalità
di gestione dei dati anche attraverso sistemi cloud di terzi,
attraverso i quali acquisire e storicizzare le informazioni
provenienti dalle macchine agricole, per poter poi essere
elaborati al fine dell’assunzione delle decisioni più opportune e
tempestive.
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La Perizia Tecnica
La Perizia è un’indagine tecnica svolta da una professionista qualificato (nello
specifico un ingegnere o un perito iscritto ad un Ordine professionale ed in
regola con l’iscrizione), al fine di accertare “che il bene possiede caratteristiche
tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B
annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione
della produzione o alla rete di fornitura”.
La perizia deve rispettare i modelli presenti nel sito del MiSE, vd. link

A seconda della Legge di Bilancio applicabile, nei casi e nei limiti richiesti, è
necessaria:
• una Perizia Semplice (Legge 160/2019);
• una Perizia Giurata (tutte le altre leggi di bilancio).
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La Perizia Semplice
È la perizia redatta e firmata (anche digitalmente) dal tecnico, a
seguito della raccolta delle informazioni e dell'elaborazione dei
dati.
Non è apposta alcuna asseverazione circa il contenuto della
stessa e la “data certa” può essere riscontrata attraverso
apposizione di marca temporale oppure di invio attraverso PEC.
Si consiglia anche l’apposizione della firma digitale e firma di
ruolo, a dimostrazione dell’identità, anche professionale, del
tecnico.
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La Perizia Giurata

La perizia giurata è il parere più forte dal punto di vista legale, in
quanto, in caso di falsa attestazione giurata si configura il reato
previsto all’art. 483 del codice penale.
In questo caso il perito, oltre a redigere la relazione, assevera
circa la veridicità dei contenuti e firma il documento di fronte ad un
pubblico ufficiale (cancelliere o notaio), tale attività determina
anche la “data certa” della perizia stessa.
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Grazie per l’attenzione!
https://www.team40.it/
ug@iperammortamenti.it
https://www.linkedin.com/in/ugogecchelin/
https://www.linkedin.com/company/team-4-0

https://twitter.com/You_go77
https://www.instagram.com/you_go77
This work is licensed under the
Creative Commons Attribution- NonCommercial-Share Alike 4.0 Unported License.
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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