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Finanziamenti
per Industria 4.0:
un occasione
da non perdere

L` NDUSTRIA 4,0 - UNA REALTÀ

NEL SETTORE DAIRY, GRAZ E

ALLE NUOVE TECNOLOGIE SU

UTILIZZO E RACCOLTA DEI DATI

E CONNETT VITA, ROBOT CA,

NUOVE FONT ENERGET C E. CIÒ

PERMETTE DI RAZIONAL ZZARE

I COSTI E OTTIMIZZARE LE RESE

Stefania Milanello

) Industria 4.0 è da al-

cuni anni al centro

della trasformazione

economica in Italia e

nel mondo. Nel nostro Paese è sta-

to varato quattro anni fa un piano

governativo che ha poi subito evolu-

zioni e revisioni. Con Industria 4.0 ta

produzione industriale mira a essere

del tutto automatizzata e intercon-

nessa, grazie alle nuove tecnologie

sull'utilizzo dei dati e la connetti-

vità, sulla raccolta e analisi dei dati,

sull'interazione tra uomo e macchi-

na, la robotica, l'utilizzo di energia

in modo mirato, razionalizzando i

costi e ottimizzando le prestazioni.

Nel settore agroalimentare l'Indu

stria 4.0 si sviluppa attraverso sistemi

di monitoraggio e controllo di mezzi

e attrezzature, software gestionali e

macchinari connessi (fonte: Osserva-

torio Smart Agrifood).

La blockchain è la tecnologia più

utilizzata nelle soluzioni digitali in -

novative a supporto della tracciabili-

tà alimentare, seguita da QR code e

mobile app. I progetti di blockchain

nell'agroalimentare hanno coinvolto

soprattutto gli operatori attivi nelle
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fasi iniziali della filiera, come la pro-

duzione primaria, mentre i principali

promotori di queste iniziative sono le

imprese che operano nella distribu-

zione e trasformazione dei prodotti,

seguite dai fornitori di tecnologia.

La blockchain è impiegata dalle im-

prese agroalimentari prevalente-

mente per incontrare nuove oppor-

tunità commerciali e di marketing,

rendere più efficienti i processi di

supply chain, raggiungere obiettivi

di sostenibilità ambientale e sociale.

Meno diffusi gli obiettivi legati alla

sicurezza alimentare e al contrasto

della contraffazione, mentre una pic-

cola parte non applica la blockchain

agli alimenti ma si concentra sugli as-

set produttivi o sui processi logistici.

Cresce anche l'internet of things.

Le nuove tecnologie sono utilizzate

dalle aziende alimentari per miglio-

rare la qualità e la sostenibilità delle

coltivazioni, per aumentare la com-

petitività e la tracciabilità dei pro-

dotti.

La maggior parte degli investimenti

si concentra sui sistemi di monito-

raggio e controllo, seguiti da software

gestionali e macchinari connessi, si-

stemi di monitoraggio da remoto dei

terreni, di mappatura e di supporto

alle decisioni. Il digitale consente di

avere piena visibilità delle giacenze

per riadattare le forniture ed evita-

re gli sprechi, raccogliere dati lungo

tutte le fasi della filiera e condivide-

re informazioni per rispondere alla

richiesta da parte di consumatori

e distributori di maggiori garanzie

sul prodotto. Sono sempre di più le

aziende alimentari che investono in

soluzioni 4.0 per migliorare la soste-

nibilità ambientale delle proprie pro-

duzioni.

MARTIN SANNA
DIRETTORE OPERATIVO DELLA COOPERATIVA SANTANGIOLINA

GESTIONE OTTIMALE DELL'ENERGIA
IN STABILIMENTO

Santangiolina ha sempre avuto a

cuore la sostenibilità ambientale,

in quanto è una cooperativa con

oltre 220 soci diffusi sul territorio

di Lombardia e Piemonte orientale.

Si tratta di aziende agricole con un

forte legame con l'ambiente e il

territorio di riferimento. Fin dal 2016

abbiamo ottenuto una certificazione

per la carbon Footprint per la

produzione di 1 chilogrammo di

Grana Padano e nel 2018 abbiamo

iniziato un impegnativo programma

di investimento nei nostri caseifici

con un occhio alla sostenibilità e

all' efficientamento energetico.

Siamo consapevoli che l'innovazione

non si ferma e proprio per questo

abbiamo accettato la proposta di

Enersem, nell'ambito del progetto

VIDA (Value-added Innovation in

fooD chAins - https://vidaproject.

eu/), di testare il loro software di

Il nuovo Piano
Nazionale Transizione
4.0

Il nuovo Piano Nazionale Transi-

zione 4.0 prevede un investimento

di circa 24 miliardi di euro per una

misura che diventa strutturale e che

vede il potenziamento di tutte le ali-

quote di detrazione e un importante

anticipo dei tempi di fruizione (fonte:

Ministero dello sviluppo economico

ottimizzazione energetica nei nostri

caseifici. Si tratta di un software

in cloud che monitora e analizza i

consumi energetici e le prestazioni

degli impianti industriali grazie

a modelli matematici e modelli

di machine learning. Si tratta di

una soluzione Industria 4.0 che

regola in modo ottimale gli impianti

migliorandone le prestazioni e lo

stato manutentivo e contribuisce

a ridurre i consumi energetici

dell'azienda. Vi è poi l'hardware di

monitoraggio e regolazione che, sulla

base dei programmi di regolazione

e del fabbisogno di freddo, decide

l'impostazione del frigorifero, il

caricamento della vasca del ghiaccio

e regola i circuiti di glicole e acqua

gelida, facendo risparmiare energia

e tempo. In ogni momento si possono

verificare le prestazioni del sistema

tramite un'applicazione.

www.mise.gov.it). Linvestimento è

finalizzato a sostenere la ripresa eco-

nomica e a dare stabilità alle impre-

se, accompagnandole nel processo

di transizione tecnologica e di soste-

nibilità ambientale. Il Piano prevede

una nuova durata delle misure, un

potenziamento di tutte le aliquote di

detrazione e un importante anticipo

dei tempi di fruizione. Confermato

nella nuova legge di bilancio 2021, il

41
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GRAZIE A STALLA 4.0,
DIGITALIZZAZIONE
DELLA GESTIONE,
VALORIZZAZIONE

E ACCESSO DEI DATI
AGLI ALLEVATORI
SU LARGA SCALA

Il progetto "Stalla 4.0", finanziato dalla

Misura 16 del PSR del Veneto, affronta il

processo di digitalizzazione delle imprese

zootecniche da latte mediante lo sviluppo

e il trasferimento di valutazioni sulle

prestazioni economiche, ambientali e di

benessere animale su un supporto digitale

e mobile basate su specifici algoritmi

di valutazione che offriranno analisi

finalizzate a supportare le imprese nella

formulazione di scelte gestionali orientate

alla sostenibilità.

SAMUELE TRESTINI
- PROFESSORE ASSOCIATO DI ECONOMIA AGRARIA

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA- TESAF

Il progetto ha come capofila l'Associazione

Regionale Allevatori del Veneto,

soggetto incaricato da l'Associazione

Italiana Allevatori alla raccolta di dati

presso le aziende associate in Veneto

(attualmente oltre 1000) mediante

l'attività dei cosiddetti controlli funzionali.

Questo strumento diffuso e accessibile

agli agricoltori incrementerà, grazie

al progetto, le proprie potenzialità

mediante lo sviluppo di nuovi indicatori

che valuteranno la sostenibilità degli

allevamenti (economica, ambientale e di

benessere animale) calando le valutazioni

sui parametri tecnici aziendali con

accessibilità su supporto mobile.

Il progetto promuove la digitalizzazione

delle informazioni sviluppando sistemi di

analisi di grandi banche dati (big-data) in

grado, oltre che di analizzare le prestazioni

della singola azienda, di fornire valutazioni

di benchmark utilizzando come riferimento

i dati a livello di razza e territorio

(provincia, regione). Tale approccio gode

IMPIANTI PRODUTTIVI TECNOLOGICAMENTE ALL'AVANGUARDIA
MIGLIORANO IL PROCESSO PRODUTTIVO E LA QUALITÀ DEL PRODOTTO

FABIO LEONARDI
CEO DI IGOR

GORGONZOLA

42

A fine 2018 Igor Gorgonzola ha avviato
un nuovo impianto produttivo all'insegna

dell'Industria 4.0. II torte trend di

crescita degli ultimi anni del mercato del

Gorgonzola ci ha spinto ad ampliare il

nostro sito produttivo centrale, che a oggi

occupa 50mila mq di superficie. Il nuovo

impianto produttivo lavora ormai a pieno

regime. Grazie alla nuova tecnologia, i

macchinari dialogano in remoto, sono

dotati di sensori di nuova generazione, in

grado anche di riconoscere la tipologia di

latte in arrivo dalle 180 aziende agricole

(tra Piemonte e Lombardia), analizzando

le caratteristiche del prodotto per poi

utilizzarlo nella modalità più corretta in

funzione della destinazione. I macchinari,

tutti interconnessi, possono riparametrarsi

in tempi rapidi per modificare le ricette da

avviare in produzione, migliorando così la

produttività, la duttilità e precisione per

ottenere qualità premium. Igor gorgonzola

è diventata così una delle poche aziende

lattiere ad avere due impianti produttivi

tecnologicamente all'avanguardia. A questi

si aggiungono 3 caseifici artigianali, Pal,

Clin e Si Invernizzi, acquisiti nel corso

degli anni e un'azienda, la Ballerini, che si

occupa solo del processo di stagionatura.

Il nostro è un chiaro esempio di come la

tecnologia sia un ottimo alleato per la

crescita aziendale. Partendo dall'antica
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del vantaggio rappresentato dalla natura

associativo del soggetto proponente che

rende collettivo il patrimonio di dati degli

associati garantendo nel contempo la

privacy. Il progetto implementerà inoltre un

accesso più avanzato e immediato ai dati

dei controlli funzionali, arricchendolo con

nuove valutazioni collegate al sempre più

rilevante tema della sostenibilità.

L'utilizzo del supporto mobile permetterà

inoltre di aprire un canale di caricamento

di dati da parte del singolo allevatore

per sviluppare un sistema informativa

arricchito e personalizzato.

Il successo del progetto apre l'opportunità

di diffusione su scala nazionale grazie alla

presenza della medesima metodologia

di rilevazione dei dati da parte di tutte le

Associazioni Regionali Allevatori

presenti ín Italia.

arte casearia, trasmessa da 4 generazioni

nella nostra famiglia, siamo riusciti a

innovare nel segno della tradizione. Il

nuovo impianto produttivo è stato studiato

personalmente da me e mio fratello.

Forti dell'esperienza del primo impianto

automatico che avevamo installato agli

inizi degli anni 2000, abbiamo migliorato

i processi con la finalità di elevare ancora

lo qualità del prodotto. Caratteristica

quest'ultima che ci ha permesso di

crescere così tanto negli ultimi anni. Inoltre

il coraggio imprenditoriale che abbiamo

avuto investendo in automazione, ci ha

permesso, durante il periodo emergenziale

dovuto al Covid-19, di avere un rischio

basso di assembramenti nei reparti, grazie

al numero limitato di addetti necessari per

mandare avanti la produzione.

Piano Transizione 4.0 sostituisce il

precedente Impresa 4.0 e le misure

previste fino all'anno scorso, tra cui

liperammortamento e superammor-

tamento. Ai sensi dell'art. 185 della

Legge di Bilancio 2021, il Piano Tran-

sizione 4.0 "si rivolge a tutte le im-

prese residenti in Italia, comprese le

stabili organizzazioni di soggetti non

residenti, indipendentemente dalla

forma giuridica, dal settore economi-

co di appartenenza, dalla dimensione

e dal regime fiscale di determina-

zione del reddito dell'impresa, che

effettuano investimenti in beni stru-

mentali nuovi destinati a strutture

produttive ubicate nel territorio del-

lo Stato, a decorrere dal 16 novembre

2020 e fino al 31 dicembre 2022".

Il nuovo Piano Nazionale Transizione

4.0 si pone due obiettivi fondamenta-

li: stimolare gli investimenti privati e

dare stabilità e certezze alle imprese

con misure che hanno effetto da no-

vembre 2020 a giugno 2023.

I nuovi crediti d'imposta sono pre-

visti per 2 anni e la decorrenza della

misura è stata anticipata al 16 novem-

bre 2020. Per i contratti di acquisto

dei beni strumentali definiti entro il

31/12/2022 è confermata la possibilità

di beneficiare del credito con il solo

versamento di un acconto pari ad al-

meno il 20% dell'importo e consegna

dei beni nei 6 mesi successivi (quindi,

entro giugno 2023).

Per gli investimenti in beni strumen-

tali 'ex super" e in beni immateriali

non 4.0 effettuati nel 2021 da sogget-

ti con ricavi o compensi minori di 5

milioni di euro, il credito d'imposta

è fruibile in un anno. È ammessa la

compensazione immediata (dall'an-

no in corso) del credito relativo agli

investimenti in beni strumentali.

Per tutti i crediti d'imposta sui beni

strumentali materiali, la fruizione dei

crediti è ridotta a 3 anni in luogo dei

5 anni previsti a legislazione vigente.

Vi è una maggiorazione dei tetti e

delle aliquote (beni materiali e im-

materiali). Infatti, il Piano prevede

l'incremento dal 6% al 10% per tutti

del credito beni strumentali materia-

li (ex super) per il solo anno 2021, un

aumento dal 6% al 15% per investi-

menti effettuati nel 2021 per imple-

mentazione del lavoro agile e l'esten-

sione del credito ai beni immateriali

non 4.0 con il 10% per investimenti

effettuati nel 2021 e al 6% per inve-

stimenti effettuati nel 2022.

Con la misura Beni materiali 4.0, per

spese inferiori a 2,5 milioni di euro è

prevista una nuova aliquota al 50%

nel 2021 e al 40% nel 2022.

Per spese superiori a 2,5 milioni di

euro e fino a 10 milioni, la nuova ali-

quota è del 30% nel 2021 e del 20%

nel 2022, mentre per spese superiori

a 10 milioni e fino a 20 milioni di curo

è stato introdotto un nuovo tetto: ali-

quota al 10% nel 2021 e nel 2022.

In molti casi di acquisto di beni mate-

riali 4.0 ci sarà bisogno di una relazio-

ne tecnica e/o perizia giurata.

Anche per i beni immateriali 4.0 vi

è stata una maggiorazione dei tetti e

delle aliquote con un incremento dal

15% al 20% e un massimale che passa

da 700mila a 1 milione di euro.

Investimenti incrementati anche per

i settori: ricerca & sviluppo, dal 12%

al 20% e massimale da 3 milioni a 4

milioni di euro, innovazione tecnolo-

gica dal 6% al 10% e massimale da 1,5

milioni a 2 milioni, design e ideazione

estetica dal 6% al 10% e massimale

da 1,5 milioni a 2 milioni, innovazione

tecnologica finalizzati alla realizza-

43
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zione di prodotti o processi di pro-

duzione nuovi allo scopo di ottenere

una transizione ecologica (Green) e,

infine, digitale dal 10% al 15% e mas-

simale da 1,5 milioni a 2 milioni. Tra

gli ulteriori benefici per le aziende vi

è l'estensione del credito d'imposta

alle spese sostenute per la formazio-

ne dei dipendenti e degli imprendito-

ri riconosciuto nell'ambito del bien-

nio interessato dalle nuove misure

(2021 e 2022). In particolare, il credi-

to di imposta formazione 4.0 relativo

alle spese sostenute nel 2021 è pari al

50% per le piccole imprese, con un

tetto massimo di 300.000 euro, 40%

per le medie imprese, con un tetto

massimo di 250.000 euro e del 30%

per le grandi imprese, con un tetto di

250.000 euro per azienda. La misura

del credito d'imposta, rispettando i

limiti massimi annuali per l'impresa,

aumenta al 60% nel caso in cui i de-

stinatari delle attività di formazione

ammissibili rientrino nelle categorie

dei lavoratori dipendenti svantaggiati

o molto svantaggiati, definite dal de-

creto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali 17 ottobre 2017.

Banca Europea
per gli Investimenti:
un esempio concreto

Le opportunità per le aziende lattie-

ro-casearie non si esauriscono con il

nuovo Piano Nazionale Transizione

4.0. La BEI (Banca Europea per gli In-

vestimenti, istituto di prestito a lungo

termine dell'UE di proprietà dei suoi

Stati membri) ha stanziato investi-

menti nell'ottica di industria 4.0.

Ha investito ad esempio 50 milioni

nella cooperativa lattiero-casearia

polacca Mlekpol per una migliore

produzione e sostenibilità riducendo

EDOARDO POZZOLI
AMMINISTRATORE
DELEGATO DI CENTRALE
DEL LATTE D'ITALIA

VELOCITÀ
E SICUREZZA
DELLE
INFORMAZIONI

Nel corso del 2020 il Gruppo

Centrale del Latte d'Italia

ha finalizzato un importante

investimento 4.0 di un valore pari

a circa 3 milioni di euro.

Una nuova linea di

confezionamento è entrata in

funzione con le caratteristiche

proprie dell'industria 4.0

garantendo l'interconnessione con

i sistemi di fabbrica già esistenti.

Abbiamo lavorato molto sul

progetto e siamo molto soddisfatti

dei risultati ottenuti. Siamo

riusciti a trarre notevole vantaggio

competitivo dall'introduzione

di queste tecnologie. I risultati

principali sono legati alla velocità

dell'informazione che otteniamo.

Siamo molto attenti ai principali

KPI della linea di confezionamento

e riteniamo importante averli

resi consultabili in tempo

reale. Un ulteriore importante

vantaggio deriva dalla sicurezza

dell'informazione che non

necessita più di attività manuali,

aumentando così la qualità

dei risultati.

La possibilità di riuscire a leggere

in tempo reale le informazioni

precise ci permette di avere tempi

di reazione molto veloci di fronte

agli eventi inattesi e di ridurre gli

sprechi e i relativi costi.

la sua impronta di carbonio, a favore

della modernizzazione nel concet-

to di Industria 4.0. L'ampliamento e

l'ammodernamento degli impianti di

produzione forniranno a Mlekpol una

maggiore capacità di lavorazione del

latte e di controbilanciare le fluttua-

zioni stagionali delle forniture. Gli in-

vestimenti verranno inoltre utilizzati

per costruire un nuovo magazzino e

centro logistico, aumentando l'effi-

cienza dell'azienda. Infine, accanto

all'impianto di trattamento delle ac-

que reflue di Mlekpol a Grajewo, sarà

costruito un impianto di cogenera-

zione di energia termica ed elettrica

interamente a biogas che ridurrà la

quantità di scarti prodotti dall'azien-

da ed eliminerà la necessità di acqui-

stare energia elettrica dalla rete.

Progetti Life
e Vida nell'ottica
di Industria 4.0

Sono attivi diversi progetti europei

che ben si coniugano con le solu-

zioni e gli investimenti di Industria

4.0. Due di questi sono Life TTGG

e Vida. LIFE TTGG è un progetto

iniziato nel 2017 e cofinanziato dal

programma LIFE della Commissione

Europea. Nasce con l'obiettivo di mi-

gliorare l'efficienza di tutta la filiera

produttiva dei formaggi DOP europei

a pasta dura e semidura e punta allo

sviluppo di un Software di Supporto

per le Decisioni Ambientali (SSDA),

in grado di calcolare l'impronta am-

bientale dei prodotti (PEF, Product

Environmental Footprint) e di in-

centivare la sua riduzione. TTGG sta

per "The Tough Get Going", "I duri

cominciano a giocare" dove i duri in

questione sono i formaggi Europei

DOP a pasta dura. Coinvolti in prima
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GIAMPAOLO BILATO
DISTRETTO LATTE

LOMBARDO

INDUSTRIA 4.0 PUÒ
AIUTARE

LA SOSTENIBILITÀ
CON INVESTIMENTI

DIMENSIONATI
RISPETTO

ALLE ESIGENZE
PRODUTTIVE

linea nell'ambito del progetto trovia-

mo due tra le produzioni DOP più

rappresentative, il Grana Padano e il

Comté. Attraverso questo software,

tutte le aziende coinvolte nella filiera

di produzione dei formaggio (stalle,

caseifici, stagionatori e confezionato-

ri) potranno monitorare le loro pre-

stazioni ambientali nel tempo e otte-

nere strategie e soluzioni di efficienza

per ottimizzare le performance di

tutto il ciclo produttivo. Il progetto

è coordinato dal Politecnico di Mi-

lano e vede tra i partner associati: il

Consorzio del Grana Padano, CNIEL,

l'Università Cattolica del Sacro Cuo-

re, Qualivita, Enersem e OrIGin.

Grazie a sopralluoghi nelle aziende

agricole e audit energetici nei caseifi-

ci è stato inoltre possibile identifica-

re le azioni di efficienza comuni alle

aziende in causa, elaborando degli in-

dicatori di performance utili a capire

gli spazi di miglioramento.

in prospettiva e per l'UE non si parla

solamente di riduzione delle emissioni,

bensì di PEF (product environmental

footprint-https://ec,europa.eu/environment/

eussd/smgp/ef_pilots.htm). Per l'UE e

UN, la sostenibilità è sempre intesa come

sostenibilità economica, ambientale e

sociale. Nel merito, industria 4.0 può

aiutare la sostenibilità dei prodotti lattiero-

caseari a condizione che gli investimenti

siano correttamente dimensionati rispetto

alle esigenze produttive: un impianto

"sostenibile" che lavora al 50-70% della

sua potenzialità diventa "in-sostenibile".

Ma non solo. Gli effetti ambientali

degli investimenti Industria 4.0 devono

essere misurabili e confrontabili con la

situazione di partenza e, soprattutto, con

gli obiettivi che si vogliono raggiungere.

A livello nazionale, si è conclusa la

raccolta dati e i sopralluoghi presso

caseifici, confezionatori ed altri attori

della filiera, e sono stati elaborati gli

studi a ciclo di vita per i formaggi a

pasta dura con una sperimentazio-

ne sulla filiera Grana Padano. I dati

sono ora in fase di validazione. Va-

lidato l'approccio adottato si potrà

replicarlo all'interno del Software

permettendo così alle imprese di fare

autonomamente gli studi PEF. I ca-

seifici possono migliorare l'efficienza

produttiva ottenendo un risparmio

energetico e un minore impatto am-

bientale.

VIDA (Value-added Innovation in

fooD chAins), invece, è un progetto

europeo di 36 mesi (2018-2021) finan-

ziato dal Bando INNOSUP di HORI-

ZON 2020 per le PMI che intendono

sviluppare tecnologie innovative del-

la filiera del cibo, acqua ed energia,

dalla produzione, lavorazione distri-

La sostenibilità è un percorso virtuoso

non una somma di decisioni/investimenti

scollegati tra loro. Gli investimenti

Industria 4.0 dovrebbero essere inoltre

inseriti in un programma di filiera.

Rendere sostenibile solo un pezzo o una

fase della produzione, non è inutile, ma è

riduttivo. Tra l'altro rendere più sostenibile

solo un pezzo della produzione è

difficilmente comunicabile al consumatore

e difficilmente sarà competitivo in

un'ottica di etichettatura ambientale dei

prodotti, come precisato nell'Agenda del

Consumatore UE — "The Commission will

examine ways to create a sustainable

labelling framework that covers, in

synergy with other relevant initiaiives, the

nutritional, climate, environmental and

social aspects of food products".

buzione del cibo all'efficientamento

dell'uso delle risorse idriche ed ener-

getiche e/o di tecnologie abilitanti

(KET-Key Enabling Technologies),

quali la nanotecnologia, la biotec-

nologia, i materiali e il manifatturie-

ro avanzato. Possono partecipare al

progetto aziende che abbiano una

problematica che possa essere risol-

ta con una soluzione tecnologica nel

settore agroalimentare e zootecnico

(produzione, lavorazione e distribu-

zione) e aziende che possano offrire

soluzioni tecnologiche rispetto a ef-

ficienza energetica, migliore utilizzo

dell'acqua, purificazione dell'acqua.

gestione della deiezione animale con

il recupero o smaltimento di conta-

minanti, riduzione dei rifiuti nel set-

tore agroalimentare, bio-plastiche

per il packaging alimentare e tecno-

logie al plasma o nanomateriali appli-

cabili all'industria agroalimentare.
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