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1. SINTESI 

Il documento ripercorre le principali tappe del progetto di FORESIGHT, ne descrive la metodologia 

e le attività e restituisce al committente i fabbisogni di innovazione che sono emerse dal confronto 

con le pubbliche amministrazioni e gli scenari di evoluzione tecnologica che a tali fabbisogni sono 

legati. 

Nei prossimi capitoli ricostruiremo la sequenza di attività del progetto che è partita: 

1. da una mappatura dei fabbisogni di innovazione per tipologia di pubblica amministrazione e 

per area di specializzazione; 

a ciascuna di tali incroci “fabbisogni –pubblica amministrazione” abbiamo fatto corrispondere 

una ricognizione a livello globale di produzione scientifica e brevettuale (attività 1 del WP 1); 

l’attività è servita, tuttavia, anche a evidenziare la poca conoscenza da parte di molte 

pubbliche amministrazioni degli strumenti di appalto di tipo innovativo e la presenza di una 

presumibile scala minima al di sotto della quale è problematico immaginare la gestione di un 

appalto in fasi; 

2. in una seconda fase, collegando gli obiettivi degli Enti alle nicchie (sotto aree di 

specializzazione) che la Regione sceglie, sono stati identificati quindici fabbisogni di 

innovazione – come risultato del lavoro di validazione dell’elenco delle tendenze e dei driver 

(attività 2 del WP1 - D5); 

3. da tali ipotesi ne abbiamo filtrate undici sviluppando gli scenari di base (attività 1 del WP2 – 

D6), facendone una valutazione dell’impatto, inteso come contiguità alle scelte strategiche 

della Regione, nonché valore aggiunto che l’innovazione può fornire, ma anche fattibilità 

tecnico amministrativa di un appalto pubblico pre-commerciale relativo a quell’idea; 

4. da tali undici ipotesi sono stati sviluppati gli scenari di fabbisogno (attività 2 del WP2- D7) e 

sono state individuate con la pubblica amministrazione – anche alla luce di un evento 

partecipativo allargato – quattro idee più specifiche che sono apparse più mature per 

robustezza dell’Ente rispetto all’ipotesi di un appalto pubblico pre-commerciale, 

strategicità dell’idea e, in definitiva, possibilità di ottenere risultati in tempi brevi che 

conquistino consenso all’intera iniziativa sugli appalti  innovativi; 

5. vedremo che le opportunità più interessanti appaiono essere: la possibilità di rendere 

meno costoso e più rapido il servizio di vigilanza e contrasto degli incendi (eventualmente 

con sciami di droni integrati nei dispositivi di sicurezza); quella di fare delle città sarde 

laboratorio di sperimentazioni di soluzioni nuove sulla mobilità (in particolar modo i 

parcheggi) e la catena dei rifiuti; l’idea di valorizzare la qualità di alcune filiere alimentari 

sarde certificandone la provenienza con “smart contracts” abilitati da blockchain; e infine 

l’integrazione di tecnologie che rendano più accessibili e efficaci i servizi sanitari per alcuni 

segmenti della popolazione, su alcuni territori e per certe patologie. 

 
Tale documento (D9) ha la funzione (per la scheda tecnica) di sintetizzare le principali conclusioni 

del progetto, illustrarne la metodologia, riportare il percorso complessivo dell’iniziativa  
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focalizzandosi sulle ultime fasi di sviluppo di scenari e il lavoro di approfondimento e collaudo sul le 

quattro ipotesi più interessanti. 

L’idea di fondo che, tuttavia, il progetto ed il rapporto trasmette è che il FORESIGHT e l’appalto 

pubblico pre-commerciale non possono essere visti solo come obiettivo amministrativo di un 

singolo progetto o unicamente come adempimento rispetto a specifici impegni presi nell’ambito 

della programmazione 

Progetti come questo e la stessa realizzazione di un appalto pubblico pre-commerciale hanno la 

finalità di servire come sperimentazione, palestra per lo sviluppo di capacità amministrative che 

sono nuove per le pubbliche amministrazioni europee ed italiane. In quanto sperimentale, un 

progetto FORESIGHT deve poter anche fornire una valutazione del proprio percorso per tarare 

meglio iniziative simili in futuro ed è questa valutazione che – con la pubblica amministrazione – 

vorremmo maturare nelle ultime fasi del lavoro (affiancamento consulenziale ed evento 

conclusivo). 

Tali competenze sono, indispensabili, per fare innovazione di successo: tutto ciò è parte integrante 

della strategia di specializzazione intelligente e questi obiettivi si realizzano solo se capacità di 

esplorare fabbisogni di innovazione e studiare cosa le tecnologie possono fare in termini di soluzione 

di problemi, diventa capacità istituzionale e funzione permanente all’interno delle pubbliche 

amministrazioni. 
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2. ATTIVITÀ SVOLTE E RISULTATI CONSEGUITI NELLE ATTIVITÀ DI 

RICOGNIZIONE DELLE PRINCIPALI TENDENZE E DI SVILUPPO 

DEGLI SCENARI DI BASE 

Il progetto FORESIGHT svolto per conto di Sardegna Ricerche prevede un percorso basato su una 

successione di momenti di ricerca, discussione, approfondimento e valutazione, che verranno 

esposti sinteticamente in questo documento, con l’obiettivo di giungere alla identificazione e 

definizione di soluzioni innovative che alcune pubbliche amministrazioni regionali sono interessate 

a adottare tramite bandi di appalto condotti secondo le forme dell’appalto pubblico pre- 

commerciale. 

Le soluzioni in questione devono consentire alle pubbliche amministrazioni di fornire nuovi servizi 

o di innovare profondamente servizi già esistenti, grazie all’impiego di tecnologie o di soluzioni 

organizzative non ancora commercializzate. 

Il lungo processo di selezione delle soluzioni innovative aveva lo scopo di giungere alla 

identificazione di quelle più idonee – perché al tempo stesso più solide, di maggior impatto e più 

fattibili - su cui concentrarsi nelle fasi finali del progetto per indicare alla Regione le ipotesi sulle 

quali costruire appalti innovativi e di tipo pre-commerciale. 

Il processo ha avuto inizio con un’attività di ricognizione dei bisogni di creazione o aggiornamento 

di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni della Sardegna (vedi rapporti: D1 questionari alle 

pubbliche amministrazioni sarde per la ricognizione dei bisogni di innovazione, D2 scouting 

tecnologico e stato dell’arte della ricerca globale sui temi innovativi,D3 sintesi dei precedenti 

rapporti, facenti parte del Wp1 -le principali tendenze e fattori di cambiamento- Attività1), svolta 

attraverso un’indagine all’intero universo (vedi Tab.1) e a incontri mirati alle pubbliche 

amministrazioni più rappresentative in termini di dimensioni e innovatività. Si è trattato in alcuni 

casi di stimolare l’emergere di bisogni, a volte ancora allo stato di desiderata, in qualche caso non 

espressi o, comunque, quasi mai formalizzati. 
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Tabella 2.1 – Pubbliche amministrazioni individuate per tipologia 

 

Fonte: D1 
 
 

Dai questionari rivolti alle pubbliche amministrazioni (rapporto D1) si è riscontrato un problema di 

capacità istituzionale che era del resto atteso e che si traduce in una conoscenza limitata degli 

strumenti1. 

Visto il risultato delle telefonate si è proceduto a contattare direttamente per telefono, dando 

priorità come previsto in origine ai Comuni capoluogo di Provincia, la Regione, la Asl regionale, i 

Dipartimenti Universitari, le principali Società partecipate. Anche le telefonate fornivano un 

riscontro che è servito per calibrare meglio il progetto 

Nella Tabella 2 abbiamo riportato una sintesi quantitativa dei contatti effettuati divisi per tipologia 

di pubblica amministrazione e metodi adoperati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Su un totale di 787messaggi inviati con l’invito a partecipare alla ricerca, solo 2 (Comune di La Maddalena e Comune 

di Sassari) avevano dato esplicita manifestazione di disponibilità a un contatto. 
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Tabella 2.2 – Pubbliche amministrazioni contattate con rispettivi metodi ed esiti 

 

Fonte: D1 

Come vedremo successivamente il progetto di FORESIGHT ha – su queste basi – scelto un approccio 

selettivo e personalizzato per incrociare le domande di assistenza più probabili. 

Con il rapporto D2 sono stati ricercati e raccontati trend e disponibilità di soluzioni innovative a 

livello globale che fanno riferimento alle aree di specializzazione. Ciò è servito a posizionare nel 

contesto internazionale i bisogni concreti emergenti dalle pubbliche amministrazioni del territorio 

regionale della Sardegna. Partendo dalla identificazione per ciascuna delle Ads della S3 regionale di 

un numero limitato di sotto-aree di specializzazione rilevanti (vedi tabella 3A e B), il rapporto ha 

individuato per ciascuna di esse le opportunità di innovazione tecnologica che emergono per le 

pubbliche amministrazioni della Sardegna ossia una serie di temi di ricerca e aree tecnologiche in 

cui la Regione ha la possibilità di inserirsi in una posizione competitiva nel panorama globale. 
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Tabella 2.3A – Sotto aree di specializzazione prioritarie 
 

 AdS 1: Aerospazio 

 Test di droni (quali commercial devices) 

 Osservazione dello spazio 

 Monitoraggio della terra attraverso satelliti per la gestione delle emergenze 

 Materiali avanzati per l'aerospazio 

 AdS 2: Agroindustria 

 Sviluppo di strumenti di marketing finalizzati a raggiungere un'audience a livello 

globale in produzioni in cui la Regione vanta una posizione di leadership a livello 

nazionale ma non internazionale (quali latte caprino e ovino e suoi derivati; 

produzione di lana; carne ovina e caprina, industria del legno) 

 Conservazione dei prodotti 

 Economia circolare e riduzione/valorizzazione degli sprechi 

 AdS 3: Biomedicina 

 Tecnologie per la genomica basate sulle peculiarità della popolazione sarda 

(concentrazione sopra la media di malattie rare; presenza di ultracentenari) 

 Sviluppo di nuovi farmaci e trials attraverso l'offerta di servizi di screening e 

monitoraggio 

 Medicina veterinaria 

 Automazione del sistema sanitario regionale 

Fonte: S3 
 
 
 
 

Tabella 2.3B – Sotto aree di specializzazione prioritarie 
 

 AdS 4: ICT 

 Servizi cloud per le smart grid; agroalimentare; aerospazio; biomedicina; turismo e 

patrimonio culturale 

 Analisi dati e management delle informazioni per le smart grid; agroalimentare; 

aerospazio; biomedicina; turismo e patrimonio culturale 

 Internet of things per le smart grid; agroalimentare; aerospazio; biomedicina; 

turismo e patrimonio culturale 

 Cybersecurity per le smart grid; agroalimentare; aerospazio; biomedicina; turismo e 

patrimonio culturale 
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 AdS 5: Reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia 

 Sviluppo di tecnologie per il consumo di energia solare 

 Smart grids in aree rurali 

 AdS 6: Turismo, Cultura and Ambiente 

Innovazione di marketing e prodotti turistici focalizzando su tre segmenti di clientela: 

millennials, bleisure, grey panthers. Obiettivo è promuovere una diversificazione del settore 

turistico attraverso la destagionalizzazione dei flussi; l'incremento della fruizione dei beni 

culturali in chiave esperienziale; e la delocalizzazione delle presenze dalle aree costiere verso 

le aree interne attualmente escluse dai circuiti turistici. 
Fonte: S3 

 
 

Il rapporto D3 ha poi sintetizzato il lavoro svolto ed esposto nei precedenti rapporti.  

I documenti che hanno illustrato le prime fasi del rapporto, hanno identificato, del resto, alcune 

criticità: 

 tempi ristretti per il suo svolgimento, tali da rilevarsi non proprio compatibili con quelli 

abituali di reazione delle pubbliche amministrazioni, dovendo ospitare in così ristretto arco 

di tempo (meno di un mese) un percorso di azione e reazione, che va dalla identificazione di 

un interlocutore, ricerca di un primo contatto e validazione dell’interlocutore o eventuale re 

indirizzamento su un altro, fissazione di un appuntamento, svolgimento dell’intervista; 

 indisponibilità in avvio di alcuni interlocutori e relativi riferimenti per ciascuna pubblica 

amministrazione, cosa che ovviamente dilata i tempi del percorso; 

 tematica particolarmente innovativa e poco conosciuta, che rende non immediato lo 

stabilirsi di una relazione efficace con l’interlocutore e anche il suo eventuale contributo a 

indirizzare verso quello più appropriato. 

Nel WP1 attività 2 con il rapporto D4 ed il D5 sono stati validati l’elenco delle tendenze e dei driver 

di cambiamenti tecnologici e identificati i fattori chiave. Questi, hanno contribuito a individuare le 

tecnologie su cui orientarsi e ai possibili loro utilizzi per costruire idee innovative per servizi nuovi o 

completamente rinnovati. Il rapporto D5 ha poi fornito la sintesi del WP1 sottolineando le prime 

opportunità di innovazione (vedi tabella seguente) per Area di specializzazione. 
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Le opportunità di innovazione 
 

AEROSPAZIO 

Bisogni e opportunità di innovazione legati alla realizzazione degli ambienti fisici nei quali 

realizzare il test dei droni 

Droni e applicazioni commerciali 

ICT 

Innovazione per rendere dialogante ed efficiente l’ultimo miglio della rete di distribuzione 

dell’acqua 

Tecnologie blockchain per la tracciabilità filiere alimentari attraverso smart contracts  

AGRIFOOD 

Agricoltura di precisione 

Tecnologie e innovazioni di gestione e marketing 

Sinergie della specializzazione Agrifood con le altre specializzazioni S3 della Regione 

BIOMEDICINA 

Sviluppo di una “big (bio)-banca” 

Modello regionale di e-Health evoluto 

Next generation sequencing (NGS) for routine diagnosis 

RETI ENERGETICHE 

Creare le condizioni tecnologiche da parte delle PA nei sui territori per lo sviluppo di smart grid 

TURISMO 

Turismo accessibile 

Monitoraggio e sicurezza dei percorsi turistici 

 

Successivamente con il (WP2 – Scenari tecnologici: sviluppo e test), le idee appena discusse sono 

state valutate per 

1. l’impatto e dunque coerenza con i bisogni della pubblica amministrazione, nonché 

possibilità di attivare i processi di innovazione che la strategia di specializzazione identifica 

2. fattibilità tecnico amministrativa e vicinanza alla logica degli appalti pubblici pre-commerciali; 

 
Tale valutazione condotta nell’ambito del lavoro per la redazione del rapporto D6 è sintetizzato dalla 

matrice impatto – fattibilità di cui si riportano i risultati. 
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IDEA (ADS) Impatto potenziale Fattibilità tecnica ed amministrativa 

Progettare e 
sviluppare un 
centro per la 
sperimentazione di 
droni (Aerospazio) 

Interessante perché non ci sono 
altri competitori né in Europa, né 
in Italia ed il mercato è in crescita. 
Vanno però definiti i segmenti di 
clienti/prodotti a cui facciamo 
riferimento; definire la logistica; 
dotarsi di una struttura di 
marketing. 
6 

Con l’obiettivo di cogliere una opportunità, 
si può generare anche una 
sensibilizzazione che potenzialmente 
accresca la fattibilità delle idee di 
applicazione commerciale. Adatto a PPI 
7 

Droni ed 
applicazioni 
commerciali – 
distribuzione 
(Aerospazio) 

Elevato perché non ci sono altri 
competitori né in Europa, né in 

Italia ed il mercato è in crescita. 
Tuttavia, va selezionato 

l’ambiente urbano o rurale nel 
quale fare le sperimentazioni; 

definire  la  fattibilità 
tecnica  e 

regolamentare; identificare il 
partner industriale interessato. 
6,5 

Necessaria l’identificazione di  interlocutori 
motivati, sia pubblici che privati, e di 
corrispondenti specifiche aree di 
sperimentazione dell’applicazione 
commerciale di droni. 

Adatto a PPI 
6 

Droni ed 
applicazioni 
commerciali – 

monitoraggio di 
ambienti rurali  – 
Prevenzione rischi 
(frane, ...)  e 
gestione 
emergenze 
(incendi, ...) 
(Aerospazio) 

Elevato. C’è un impegno 
dell’assessorato in questa 
direzione e i fenomeni naturali da 
affrontare sono priorità per la 
Regione. Non è evidente quale il 
vantaggio dell’adozione di una 
tecnologia disruptive nel caso di 
disastri. 
7 

Necessaria l’identificazione di interlocutori 
motivati, sia pubblici che privati, e di 
corrispondenti specifiche aree di 
sperimentazione dell’applicazione 
commerciale di droni. Es. prevenire rischi e 
rispondere a emergenze. 

Adatto a PPI/PCP 
6 

Droni ed 
applicazioni 
commerciali – 
monitoraggio di 
ambienti urbani – 
Controllo mobilità 
(traffico, soste...); 
sicurezza; catasto; 
opere      pubbliche 
(Aerospazio) 

Elevato. Sicurezza fisica. Multe di 
automobili in movimento o 
ferme. Catasto. Tuttavia, va 
selezionato l’ambiente urbano nel 
quale fare le sperimentazioni; 
definire la fattibilità
 tecnica e 
regolamentare; identificare il 
partner industriale interessato. 
7,5 

Necessaria l’identificazione di interlocutori 
motivati, sia pubblici che privati, e di 
corrispondenti specifiche aree di 
sperimentazione dell’applicazione 
commerciale di droni. Es. mobilità; catasti; 
sicurezza. 
Adatto a PPI/PCP 
6 

Rendere 
intelligente e 
dialogante l’ultimo 

Elevato. Il risparmio è alto e 
sufficientemente identificato e 

Idea ben definita dal punto di vista tecnico, 
che richiede una calibrazione della 
estensione della zona di applicazione da 
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IDEA (ADS) Impatto potenziale Fattibilità tecnica ed amministrativa 

miglio della rete di 
distribuzione 
dell’acqua (ICT) 

anche la replicabilità su altre 
Regioni della sperimentazione. 
9 

cui partire, cioè della scala minima 
fattibile. Dal punto di vista amministrativo, 
i primi interlocutori sono i fornitori del 
servizio ed i gestori della rete, con a fianco 
i singoli Comuni o loro Consorzi/Unioni. 
Adatto a PCP 
8 

Tracciare filiera 
agro-alimentare 
attraverso smart 
contracts (ICT) 

Elevato. Le filiere a cui ciò si 
applica sono numerose ma non è 
evidente quale possa essere 
l’impatto economico (e 
competitività).  Possibili 
importanti benefici nel controllo 
dei finanziamenti in agricoltura. 
6,5 

Idea ben definita dal punto di vista tecnico, 
implementabile su scala grande a piacere e 
facilmente estendibile o replicabile. Pur se 
la soluzione può funzionare 
autonomamente, questa idea può 
beneficiare dalla realizzazione coordinata 
di una delle due successive – agricoltura di 
precisione, sia in ambito agricolo che 
zootecnico - di cui la tracciabilità è una 
componente fondante. 

Adatto a PCP/PPI 
9 

Agricoltura di 
precisione per 
colture (Agrifood) 

Medio. Le filiere a cui ciò si applica 
sono numerose ma non è del tutto 
evidente quanto le filiere 
presentano un vantaggio 
competitivo potenziale. 
6 

Rosa ampia di soggetti pubblici da 
coinvolgere nell’affinamento dell’idea: 
organismo certificatore regionale delle 
produzioni agricole, Provincia/Comune, 
Consorzi di bonifica, Agenzie regionali 
dedicate ai controlli e a sviluppo in 
agricoltura, Sezioni di ispezione degli 
alimenti di origine animale, … 
L’ipotesi di costo - complessiva per 
entrambe le idee - per la realizzazione e la 
sperimentazione della soluzione proposta 
nell’intera Regione Sardegna è di circa 1,5 
milioni di euro. 
Da ricordare la sinergia con altre idee 
innovative. 
Adatto a PCP/PPI 
8 

Agricoltura di 
precisione per 
allevamenti ovini e 
caprini (Agrifood) 

Elevato. Le produzioni a cui ciò si 
applica sono quelle nelle quali la 
Sardegna ha una leadership che 
può trasformarsi da nazionale in 
globale. Vanno, tuttavia, 
valorizzati i margini di efficienza 
da recuperare. 7 

Rosa ampia di soggetti pubblici da 
coinvolgere nell’affinamento dell’idea: 
organismo certificatore regionale delle 
produzioni agricole, Provincia/Comune, 
Consorzi di bonifica, Agenzie regionali 
dedicate ai controlli e a sviluppo in 
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IDEA (ADS) Impatto potenziale Fattibilità tecnica ed amministrativa 
  agricoltura, Sezioni di ispezione degli 

alimenti di origine animale, … 
L’ipotesi di costo - complessiva per 
entrambe le idee - per la realizzazione e la 
sperimentazione della soluzione proposta 
nell’intera Regione Sardegna è di circa 1,5 
milioni di euro. 
Da ricordare la sinergia con altre idee 
innovative. 
Adatto a PCP/PPI 
9 

Bio banca 
(Biomedicina) 

Elevato. I vantaggi localizzativi 
della Regione sono evidenti e 
unici. Va ancora, però, sviluppato 
una strategia che tenga, peraltro, 
conto di rischi e regolamentazioni 
complesse. 7,5 

Importante progetto con funzione di traino 
di sviluppo di altri servizi e attività. 
Impegnativo, promettente, su scala 
regionale, con interlocutore privilegiato la 
Regione. Interesse nello sviluppo del 
progetto accresciuto dopo il furto di 
provette di fine ottobre 2017, da 
affiancare a strumenti di sicurezza più 
accurati ed efficaci. 
Adatto a PCP/PPI 8 

Modello regionale 
di e-Heath 

(Biomedicina) 

Elevato. Il potenziale valore 
aggiunto è elevato, il vantaggio 
competitivo della Regione non è 
riproducibile altrove ma non 
quantificato. Necessità di 
rispondere alle conseguenze (in 
termini di minore presidio fisico) 
della riforma e riorganizzazione 
del sistema regionale. 
8 

Idea impegnativa, e strategica, di cui 
calibrare con attenzione la portata, la 
innovatività e il grado di priorità per i futuri 
beneficiari. 

Adatto a PCP/PPI 
8 

Sviluppo e 
adozione NGS nella 
pratica clinica 
(Biomedicina) 

Elevato. Il risparmio è elevato e in 
teoria l’iniziativa corrisponde ad 
un’esigenza prodotta dalla 
riforma sanitaria regionale. I 
contorni dell’iniziativa (patologia, 
segmenti, …) non sono ancora 
definiti. 
7 

Terreno di studio, e di ricerca su cui è 
interessante progredire in relazione anche 
agli sviluppi potenziali della bio banca. 

Adatto a PCP/PPI 
6 

Smart grid 
comunale (reti 
energetiche) 

Elevato. Il risparmio è alto e 
sufficientemente identificato e 

anche la replicabilità su altre 
Regioni della sperimentazione. 

Idea sviluppata, anche grazie ad 
interessanti    esperienze    svolte    in altri 

territori cui fare riferimento. Centrale è lo 
sforzo   di   combinazione di varie fonti 
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IDEA (ADS) Impatto potenziale Fattibilità tecnica ed amministrativa 
 8,5 energetiche e la scalabilità delle soluzioni 

prospettate. 
Adatto a PCP/PPI 
8 

Micro grid per 
villaggi vacanza e 
aziende agricole 
(reti energetiche) 

Medio Elevato. Il risparmio è alto 
e sufficientemente identificato e 
anche la replicabilità su altre 
Regioni della sperimentazione. 

7,5 

Esemplificazione su scala ridotta della idea 
prospettata sopra. Necessario un forte 
ruolo di coordinamento delle 
amministrazioni che rende più complesso 
l’appalto 
Tecnicamente adatto a PCP/PPI 
7 

Turismo accessibile 
(turismo) 

Elevato. Segmento di turismo 
rilevante per la Regione (anziani). 
Replicabile anche su altre Regioni 
8 

Idea con forte portata sia sostanziale che 
comunicativa, e con possibili ambiti di 
replicabilità in altri luoghi extra-regionali. 
Adatto a PCP 
9 

Monitoraggio per 
sicurezza percorsi 
turistici (turismo) 

Medio elevato. L’impatto 
economico (e sulla competitività) 
non è definito. Elevata 
replicabilità. 
7 

Idea con forte portata sia sostanziale che 
comunicativa, e con possibili ambiti di 
replicabilità in altri luoghi extra-regionali. 
Adatto a PCP/PPI 
8 

 
 

La valutazione ha portato, dunque, alla selezione di 11 idee rispetto alle quali il lavoro successivo 

(riportato nel rapporto D7) ha prodotto un ulteriore filtro attraverso un ulteriore confronto con le 

pubbliche amministrazioni potenzialmente interessate, svolto sia tramite incontri che attraverso 

alcuni workshop tematici allargati a più pubbliche amministrazioni e con l’ausilio di Visualizzazioni 

(rapporto D8). 

Le 11 idee sono state ulteriormente discusse e affinate, in particolare, si sono approfonditi gli aspetti 

di: interesse e disponibilità delle pubbliche amministrazioni, maturità dell’idea, definizione del 

contesto di realizzazione, compatibilità con le linee dell’appalto pubblico pre-commerciale. Il 

risultato di questa ulteriore fase ha prodotto delle schede che dovrebbero costituire la fase per 

l’avvio del processo negoziale. 

Il rapporto D9 descriverà sinteticamente le varie fasi del processo svolto sin ora, specificando:  

a) scenari ed evoluzione per aree di specializzazione (partendo dalle sotto aree individuate 

dalla S3 si esporranno le idee elaborate per singola ADS, l’impatto – fattibilità di quest’ultime 

ed una sintesi del processo che ha portato alla loro elaborazione D7); 

b) approfondimenti nelle quattro aree riconosciute più mature per svilupparvi specifici appalti 

pubblici di tipo pre-commerciale; 

c) conclusioni e raccomandazioni; 

d) struttura e presentazioni dei workshops. 
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3. SCENARI ED EVOLUZIONE PER AREE DI SPECIALIZZAZIONE 

Il capitolo è articolato per aree di specializzazione, presenta lo sviluppo degli scenari di fabbisogni 

tecnologici e riprende (come previsto dalla scheda tecnica) e amplia alcuni dei contenuti 

presentati nei precedenti rapporti (D6 e D7). 

Aerospazio 

Attraverso le varie fasi di FORESIGHT, relativi all’area di specializzazione aerospaziale, sono stati 

progressivamente delineati i fabbisogni di innovazione verso i quali si ritiene più opportuno che la 

pubblica amministrazione concentri la propria attenzione. 

In particolare, date le caratteristiche e le necessità intrinseche della Regione Sardegna, portare 

avanti una sperimentazione sull’utilizzo di tecnologie (incluso droni) nel “monitoraggio degli 

ambienti rurali volti alla prevenzione dei rischi ambientali” risulterebbe prioritario. Così come risulta 

interessante la possibilità di usare tecnologie (Internet of Things) e droni per leggere, controllare 

fenomeni (mobilità, rifiuti, sicurezza) che sono rilevanti per le città. 

UTILIZZO DEI DRONI E DI ALTRE TECNOLOGIE PER RENDERE PIÙ TEMPESTIVI ED 

EFFICIENTI IL MONITORAGGIO DI RISCHI AMBIENTALI E LA GESTIONE DELLE 

EMERGENZE 

La categoria “rischi ambientali” risulta assai ampia e vaga. Una serie di approfondimenti con 

l’Assessorato all’Ambiente, con la Guardia Forestale e con altre pubbliche amministrazioni 

competenti, ha portato a porre attenzione maggiormente la questione incendi. Alla questione è 

stato dedicato un seminario che si è tenuto presso Sardegna Ricerche il 16 aprile 2018, al quale ha 

fatto seguito un ulteriore incontro in fase di “collaudo degli scenari” 

Considerando il periodo 2009 – 2016, la superficie percorsa da incendi in Sardegna è stata pari al 

20% dei quella percorsa in Italia. 

Dato questo significativo considerando che l’isola rappresenta l’8% della superficie dell’Italia e il 2.8  

% della popolazione del Paese. 

È, peraltro, ulteriormente significativo il fatto che – in realtà – se si considera il numero di eventi, il 

confronto diventa meno anomalo: il 10% degli incendi avviene in Sardegna e ciò sembra far 

ipotizzare che il problema vero dell’Isola è che rispetto al dato nazionale – gli incendi percorrano, in 

media, più superficie prima di essere spenti. 

Il grafico seguente specifica ulteriormente l’estensione in ettari sul territorio sardo nel periodo 

considerato. 
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Grafico 3.1.1– Superficie bruciata in Sardegna; 2009 – 2016; ettari x 10³ 
 
 

 
 

Fonte: Rielaborazione Vision and Value su dati protezione civile 
 

L’evidenza segnala un picco del fenomeno nel 2009 ed una sua relativa stabilità negli anni successivi. 

Considerando il dato del 2016 si può derivare anche un’ulteriore informazione sulla composizione 

del fenomeno. Innanzitutto, esiste una forte stagionalità visto che quasi tutti gli incendi si verificano 

tra giugno e ottobre (vedi grafico 1.2). 

 

Grafico 3.1.2 – % di foresta incendiata per mese sul totale annuo, Sardegna 2016. 
 

Fonte: Rielaborazione Vision and Value su dati Sardegna ambiente 
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Il territorio dell’ispettorato territoriale del Corpo Forestale di Lanusei è, senz’altro, tra quelli con la 

più alta incidenza di fenomeni, ma anche quello con la più bassa percentuale di incendi denunciati. 

Quest’ultimo dato è peraltro rilevante, in quanto tra gli incendi denunciati, più del 70% risultano 

avere origine intenzionale. 

 

Tabella 3.1.1 – Numero e tipologia degli incendi sul territorio sardo, periodo 1996-2016, principali ispettorati territoriali 

del Corpo Forestale 

 
Fonte: Rielaborazione Vision and Value su dati CFVA. 

 

Una strategia di contrasto degli incendi non può, dunque, che essere diversificata e puntare sia sulla 

prevenzione (anche attraverso azioni di comunicazione che incoraggino la denuncia e la 

collaborazione tra istituzioni e cittadini), che sul monitoraggio e su tecniche di spegnimento più 

efficaci. 

Attualmente il monitoraggio delle zone boschive a rischio incendi prevede oltre il pattugliamento 

aereo anche l’impiego di operatori in specifiche postazioni di avvistamento (194 unità)2. 

Queste postazioni, anche definite vedette sono dislocate sul territorio in funzione della morfologia 

e tenendo in considerazione le aree a maggior rischio incendi. Nel periodo massimo di rischio incendi 

(vedi figura 1.2) le vedette sono attive ventiquattr’ore su ventiquattro. 

Un’azione di monitoraggio risulta efficace nel momento in cui tempestivamente viene avvistato il 

principio di incendio e rapidamente vengono inviati, partendo dalle preposte basi operative, i mezzi 

necessari all’estinzione. Ne consegue che risulti prioritaria la riduzione dei tempi di risposta, in 

quanto tanto più è ridotto il tempo che intercorre tra l’avvistamento e l’azione di estinzione, tanto 

più sarà considerato efficiente l’intervento nonché minimizzato l’impatto del danno. La figura 

seguente mostra la curva temperatura - tempo dell’evoluzione degli incendi, dove il “flash over” 

rappresenta il punto nel quale l’incendio è pienamente sviluppato. 
 
 

2 Fonte: Sardegna Ambiente, 2017. 
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Figura 3.1.1 – Fasi evolutive di un incendio 
 

 

Fonte: Vision and Value 

 
I costi del fenomeno sono, ovviamente, elevati. Sia in termine di danni (vedi tabella 1.3) ad un 

patrimonio naturale che fornisce uno dei punti di forza della Regione, che di vincolo alla 

valorizzazione di un potenziale turistico ancora molto ampio (è, del resto, questa la ragione per la 

quale la Regione ha fatto del turismo una delle aree di specializzazione della sua strategia di 

innovazione). 
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Tabella 3.1.2 – Valore economico del territorio e potenziali perdite a seguito di incendi, 2016. 

Fonte: Sardegna Ambiente 
 

Il costo è, però, elevato anche in termini di presidio rispetto al fenomeno stesso, come si può 

evincere dall’ elevato numero degli operatori coinvolti (vedi tabella 1.4). Si noti come gli operatori 

“vedetta” rappresentino una buona parte della forza lavoro per l’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. (personale 

N. 558 su 2365). 

 

Tabella 3.1.3 – Numero e ruolo degli operatori impegnati nella prevenzione e nel contrasto degli incendi.  

Fonte: Sardegna ambiente. 
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La soluzione e il seminario di approfondimento 

Per ciò che concerne l’infrastruttura di risposta alle emergenze, c’è da rilevare che essa è 

caratterizzata da un monopolio che appare configurare un’offerta che ruota attorno ad un solo 

prodotto. 

In Sardegna, come in Italia, si fa, infatti, affidamento ad una soluzione sulla quale esercita una 

posizione dominante da anni una singola multinazionale canadese (Bombardier con il Canadair).  

I droni, ipoteticamente, grazie alla loro versatilità potrebbero essere utilizzati come complemento 

alle operazioni di controllo ed intervento potendo essere adattati ai fini di:  

monitoraggio, inteso sia come vigilanza dei territori ad alto rischio che come strumento per 

analizzare l’evoluzione dell’incendio stesso (informazione particolarmente utile ai corpi forestali). In 

zone quali ad esempio: Lanusei, Nuoro o Sassari potrebbero monitorare le aree scoperte 

dall’osservazione diretta implementando una rete di sorveglianza attiva, in appoggio alla rete di 

controllo già esistente, permettendo così un’“estensione di  visuale”. 

Estinzione, potendo utilizzare i droni per lo spargimento di agenti estinguenti, nelle province di 

Cagliari ed Oristano accanto ad i sistemi antincendio tradizionali, un sistema di supporto 

“sperimentale” permetterebbe di raggiungere punti che difficilmente possono essere raggiunti dai 

mezzi convenzionali o che in caso di fenomeni di ridotta entità renderebbe estremamente oneroso 

l’intervento dei velivoli aerei tradizionali. 

 

 
C’è, peraltro, da dire che il momento della vigilanza e quello dell’estinzione non sono 

necessariamente separati e da trattare con soluzioni assolutamente diverse. 

Un forte diminuzione dei tempi di identificazione di un incendio, potrebbe rendere molto più bassa 

la quantità di acqua e materiale ignifugo necessari e ciò abiliterebbe anche un piccolo drone di 

ricognizione capace di intervenire sul fenomeno quando è ancora nelle sue primissime fasi. 

Punto di partenza del ragionamento del seminario di approfondimento del 16 aprile è stata dunque 

la figura che segue. Essa identifica per ciascuna delle due aree del problema famiglie di soluzioni – 

già adottate o adottabili in tempi non lunghi – che andrebbero integrate e che presentano costi ed 

efficacie diversificate. 
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Figura 3.1.2 – Rappresentazione sintetica dei mezzi e del rapporto costo- efficacia per il monitoraggio – spegnimento 

incendi. 

 

 

Il seminario del 16 aprile ha portato a focalizzare 

l’attenzione - rispetto alle attività ipotizzate 

precedentemente e sulla base dello stato dell’arte 

delle tecnologie, nonché dei fabbisogni della 

pubblica amministrazione - sul monitoraggio 

come soluzione da sperimentare per il 2020/2022 

che è l’orizzonte temporale definito dalla scheda 

tecnica del progetto di FORESIGHT. 

 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Vision & Value 
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Il monitoraggio tramite droni può essere ulteriormente declinato in: monitoraggio ai fini della 

deterrenza, della prevenzione e nell’ estinzione quando l’evento è ormai in atto. È dunque possibile 

definire gli scenari e le soluzioni implementabili come segue: 
 

 

 ● CAUSA: Fattore umano 

 
Dalle ricerche effettuate è emerso come più del 70% degli incendi in Sardegna sia di tipo doloso, 

oltre che in alcune zone (Lanusei, Nuoro) il numero degli indagati risulti esiguo, circa 11.5%. Ciò 

porta a pensare come un controllo più presente del territorio possa ridurre tali attività. 

 

 
IPOTESI: Monitoraggio (deterrente) 

 

 
SOLUZIONE: Rete di droni in pattugliamento continuo nelle aree soggette a maggior rischio 

appiccamento incendi, in aiuto alle vedette già esistenti. 
 
 

 ● CAUSA: Fattore ambientale 

 

L’informazione rappresenta uno degli elementi più importanti nella prevenzione degli incendi, 

soprattutto in fase di preallerta. Avendo una mappatura dei territori tramite sensori “multispettrali” 

si potrebbero conoscere in tempo reale le condizioni del terreno. Queste informazioni, unite ad altre 

variabili, quali: temperatura dell’aria, umidità relativa, cumulato di precipitazioni, velocità e 

direzione del vento, permetterebbero di preventivare con relativa esattezza i luoghi a più alto rischio 

incendi. 

 

 
IPOTESI: Monitoraggio (prevenzione) 

 

SOLUZIONE: Mappatura delle zone a rischio tramite riprese con droni + sensori multispettrali. 

Capacità di copertura (1,2 ettari al minuto) per drone. 

 

 ● CAUSA: Estinzione evento in atto 

 
Avere informazioni in tempo reale riguardo la progressione dell’incendio, il suo percorso ed il tasso 

di percorrenza risulterebbe molto utile per la gestione dell’evento aumentando l’efficacia 

dell’intervento. 
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IPOTESI: Monitoraggio (del processo di estinzione) 
 
 

SOLUZIONE: droni equipaggiati con sensori elettro-ottici ed infrarossi uniti a software di mappatura 

del territorio, possono essere utilizzati per controllare in tempo reale la progressione dell’incendio,  

sia in condizioni di luce che nelle ore notturne, il suo percorso ed il tasso di percorrenza, anche 

quando questo interessa zone molto vaste (vedi tecnologia Bvlos). 

 

Aree possibili per avviare sperimentazioni di monitoraggio ambientale con droni.  

Per quanto riguarda le possibili aree dove avviare le prime sperimentazioni, visti: numero, 

dimensioni e frequenza degli incendi (vedi tabella e figura seguenti), si ritiene più opportuno attuare 

sperimentazioni pilota nella zona della provincia del Sud Sardegna. 

 

Tabella 3.1.4 – Numero di incendi e superficie bruciata per unità amministrativa 2004-2016, ettari. 
 

Fonte: Rielaborazione Vision and Value su dati Protezione civile 
 
 
 

********** 

 
LETTURA IN TEMPO REALE E MENO COSTOSA DI FENOMENI URBANI DI ELEVATA 

RILEVANZA SOCIALE; ECONOMICA E AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO SENSORI E 

DRONI 

Il tema della mobilità e la sua gestione assumono sempre più un ruolo di fondamentale importanza 

nelle pubbliche amministrazioni (investite dai problemi dell’urbanizzazione assieme a cittadini ed 

imprese). 

I costi esterni generati dai mezzi per il trasporto urbano, vanno sempre più ad impattare su tutta 

una serie di fattori decisivi per il benessere delle persone: aumento dell’inquinamento ambientale, 

congestione stradale, sicurezza. 
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Inoltre, il crescente aumento della popolazione nelle città, necessita la realizzazione di sistemi che 

permettano l’accesso a servizi ed informazioni in maniera sempre più agile ed efficiente. In tal 

contesto, l’informazione, rappresenta l’elemento principale se si vuol perseguire un incremento di 

benefici ed una riduzione dei costi esterni per la collettività. 

Alla questione delle “città intelligenti” e alle innovazioni che sono legate all’idea di utilizzare le 

tecnologie per leggere fenomeni rilevanti dal punto di vista amministrativo o sociale, il progetto ha 

dedicato due sessioni dell’evento partecipativo del 23 aprile.  

In particolar modo, i recenti sviluppi in ambito tecnologico permettono di integrare e far interagire, 

in modo efficace, strumentazione diverse (droni + sensori) con politiche legate al controllo del 

territorio (mobilità, rifiuti, sicurezza, ecc.). 

Tale considerazione si è, però, allargata all’utilizzazione di sensori (e dell’intero paradigma di 

“Internet of Things”) come strumento di lettura del territorio e dei fenomeni che sul territorio si 

svolgono ed hanno valenza di tipo amministrativa o economica. 

L’analisi di FORESIGHT condotta fino alla data attuale (luglio 2018), ha studiato l’applicabilità degli 

UAV (Unmanned Aerial Vehicle) oltre che al monitoraggio degli ambienti rurali, la prevenzione dei 

rischi ambientali ed il contrasto delle emergenze, al controllo di ciò che avviene negli ambiti urbani. 

La figura seguente mostra in prospettiva le attività che i droni permetteranno di svolgere nel 

contesto urbano, evidenziandone il grado di maturazione e l’impatto che potrà essere generato 

negli anni a venire. 

 

Figura 3.1.3 – Attività con droni, applicazioni, tempistiche di sviluppo ed impatto. 
 

Fonte: Rielaborazione Vision and Value su dati McKinsey 
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I fabbisogni emersi nell’evento partecipativo del 23 aprile. 

Come si può notare dalla figura precedente, tenendo in considerazione impatto e grado di 

maturazione tecnologico, è già possibile utilizzare i droni per implementare, in tempi brevi, servizi 

connessi al monitoraggio degli agglomerati urbani. 

L’evento partecipativo del 23 aprile è servito per far emergere una serie di problemi o necessità 

traducibili in fabbisogni di innovazione specifici. La sessione dedicata alla generazione di idee è stata 

introdotta da questa rappresentazione. 

 
Figura 3.1.4 – Problemi/Necessità traducibili in fabbisogni di innovazione 

 

Fonte: Vision & Value 
 

La tavola ha dunque orientato la discussione provando a far incontrare specifiche politiche – quelle 

della sicurezza dei cittadini, della mobilità, del controllo dei tempi, degli standard costruttivi e degli 

stati di avanzamento della costruzione di opere pubbliche, dell’aggiornamento e verifica del catasto 

– e famiglie tecnologiche diverse – i droni, i sensori, le tecnologie non dedicate attraverso le quali i 

cittadini possono restituire informazioni. 

La discussione ha, dunque, generato una piattaforma di idee che ha alimentato – prima e dopo la 

consegna del rapporto D6 e D7 - specifici fabbisogni su cui appare possibile costruire appalti 

innovativi. 

Nel corso del progetto di FORESIGHT i rappresentanti di amministrazioni comunali (Cagliari, Olbia, 

Sassari) hanno contribuito a generare una serie di scenari che la tabella che segue sintetizza. Nello 

specifico emergono idee, una stima del possibile impatto e della fattibilità, una identificazione di  
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criticità, la definizione di soggetti da coinvolgere e aree che si candidano a progettare e ospitare una 

sperimentazione. 

 
 

Tabella 3.1.5 – Conclusioni della sessione di generazione di idee su droni e IOT per il controllo nelle città – Evento 

Partecipativo, Progetto FORESIGHT 

 

Fabbisogno/ Problema da 

risolvere 

 

Idea / Possibile soluzione 

(foreseen technologies) 

 

Impatto 

 

Fattibilità 

 

Soggetti da 

coinvolgere 

 

Criticità da 

risolvere 

 

Possibili aree di 

sperimentazione 

 

 

 

 
Monitoraggio discariche abusive 

 
 

Droni di proprietà comunale (o della 

Azienda trattamento rifiuti)  società 

per il monitoraggio discariche con 

verifiche settimanali del territorio 

diviso in quadranti 

 

 

 

Rilevante: 

incide molto sui costi  di  gestione del 

territorio e sulla sua efficacia 

Non elevatissima: 

tecnologia semplice e disponibile, 

ma esistono diverse problematiche 

per l'organizzazione del  servizio in 

termini di autorizzazioni al volo, 

privacy, modalità organizzazione 

efficaci 

 

 
Coinvolgere ENAC e ENAV 

Corpo Forestale regionale 

Volontari ambientali 

Aziende che trattano rifiuti  

 

 
Revisione aree di 

sorvolo e regolamenti 

Verifica peso rifiuti 

avviati al  trattamento 

 

 

 

Olbia 

Area del Goceano 

 
Miglioramento delle informazioni a 

supporto della mobilità: parcheggi 

disponibili, per disabili, cantieri e 

Lavori pubblici 

Rilevamento tramite sensori 

presenza di auto in parcheggio 

(distinguendo i  posti  per disabili) app 

per informare la disponibilità e 

segnalare abusi (nel caso disabili) 

Rilevante: 

incide sui tempi di vita delle 

persone, sul ricambio nelle zone 

commerciali e quindi sull'attività 

commerciale, sulle possibilità di vita 

dei disabili 

 
Non elevatissima: problemi di 

integrazione con le modalità 

alternative, di  rilevazione e sanzione 

abusi 

 

 
Associazioni disabili 

Cittadini 

 

 
Abitudini consolidate da 

cambiare 

 

 
Cagliari 

Olbia 

 

In particolar modo sono emerse le seguenti idee. 
 
 

Miglioramento delle informazioni a supporto della mobilità e del controllo dei centri città  

La gestione della mobilità nei nuclei urbani, il controllo del traffico, le infrazioni stradali, la logistica 

dei parcheggi possono essere gestiti grazie al supporto dei velivoli a pilotaggio remoto, tramite la 

scansione continua e la comparazione delle immagini in tempo reale dell’ambiente oggetto 

d’interesse. 

Tale prospettiva potrebbe essere superiore sia per efficacia (dei controlli e delle sanzioni), sia per 

costi (del presidio digitale rispetto a quello fisico attraverso vigili). 

Questo è attuabile in quanto, riprendendo dall’alto è possibile raccogl iere dati che difficilmente 

potrebbero essere catturati tramite monitoraggio a livello stradale. 

Vantaggi diretti: 

- riduzione delle infrazioni stradali; 

- sviluppo di servizi ad-hoc (ad es.: Smart parking system); 

- raccolta dati per la pianificazione del traffico e la riduzione della congestione; 

- riduzione dell’inquinamento (ambientale ed acustico); 

- controllo del territorio ed aumento della sicurezza. 
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Monitoraggio discariche abusive e regolari.  

Sia abusive (per cui è necessario un monitoraggio del territorio) che regolari (per cui sono necessari 

interventi di revisione costanti), le discariche necessitano un monitoraggio continuo. Nel caso delle 

regolari è strettamente necessario tenere sotto controllo tutta una serie di valori tra i quali: gas 

prodotti, qualità dell’aria nelle zone limitrofe, qualità delle acque. In questi casi è possibile utilizzare 

i velivoli a pilotaggio remoto, adattandoli con rilevatori a infrarossi per i monitoraggi termici e 

telecamere per le riprese video. 

I vantaggi diretti di un’implementazione con droni potrebbero essere:  

Vantaggi diretti (ricerca): 

- controllo più efficiente del territorio; 

- contrasto all’abusivismo e all’inquinamento ambientale. 

 
Vantaggi diretti (intervento): 

- riduzione dei costi di monitoraggio; 

- riduzione dell’esposizione a gas tossici per  l’uomo; 

- riduzione delle tempistiche di rilevazione delle sostanze nocive. 



29 
 

SCENARI DI FABBISOGNO TECNOLOGICO EMERSI NEL CORSO DELLE ATTIVITA 1 E 2 

DEL WP1 

Gli scenari che emergono dai ragionamenti sulla specializzazione AEROSPAZIO e che sembrano 

particolarmente interessanti, innovativi e adatti allo sviluppo di un appalto di tipo PCP o, comunque, 

innovativo sono 

 Il monitoraggio con droni negli ambienti rurali, specificatamente per la prevenzione ed il 

contrasto degli incendi; 

 L’utilizzo di droni e sensori per a lettura e il governo di politiche urbane  rilevanti 

 
Il monitoraggio con droni negli ambienti rurali: 

Impatto 8/10: Interessante perché permetterebbe di aggredire quello che è uno svantaggio della 

Regione. 

Fattibilità tecnica 7/10: La pubblica amministrazione (protezione civile) è interessata ma sembra non convinta 

della necessità di dover sperimentare un appalto di tipo innovativo 

Il monitoraggio con droni negli ambienti urbani: 

Impatto 7/10: Sicurezza fisica, multe di automobili in movimento o ferme, gestione del traffico, 

catasto. Tuttavia, va selezionato l’ambiente urbano nel quale fare le sperimentazioni; definire la 

fattibilità tecnica e regolamentare; identificare il partner industriale interessato. 

Fattibilità tecnica 6/10: Necessaria l’identificazione di interlocutori motivati, sia pubblici che privati, 

laddove attualmente sembra prevalere lo scetticismo adatto a PPI/PCP 
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Agroindustria 

La strategia di specializzazione intelligente identifica alcune linee direttrici finalizzate a guidare 

l’innovazione del settore: 

1. Sviluppo di strumenti di marketing finalizzati a raggiungere un'audience a livello globale in 

produzioni in cui la Regione vanta una posizione di  leadership a livello nazionale ma non 

internazionale (quali latte caprino e ovino e suoi derivati; produzione di lana; carne ovina e 

caprina, industria del legno) 

2. Conservazione dei prodotti 

3. Economia circolare e riduzione/valorizzazione degli sprechi 

 
Rispetto a tali scelte, i trends tecnologici si stanno progressivamente ampliando e integrando fra di 

loro, creando le condizioni per un contributo sempre più ampio al miglioramento e 

ammodernamento delle singole produzioni agricole e di intere filiere. Le innovazioni relative 

all’agricoltura di precisione hanno riguardato in una prima fase in prevalenza le macchine e le 

attrezzature agricole, per poi svilupparsi nella utilizzazione dei sensori (a terra) e più recentemente 

dei droni (remoti) e dati satellitari sempre più dettagliati, fino a interessare l’utilizzazione congiunta 

di numerose informazioni con i così detti “big data”. 

Nei Rapporti precedenti sono state delineate due linee di intervento in cui articolare l’applicazione 

delle tecnologie collegate all’agricoltura di precisione che può essere per singole colture o per filiere 

ovi-caprina. 

L’idea innovativa relativa all’agroindustria della Sardegna si concentra sulla applicazione 

dell’agricoltura di precisione alla importante filiera degli allevamenti ovi-caprini della regione, che 

assume rilevanza anche a livello nazionale, in cui il latte ovi-caprino prodotto in Regione supera il 

57% del totale (53% in valore) e anche la produzione di carne ovi-caprina raggiunge circa il 40% del 

totale nazionale. 

 

 
Benefici: per le aziende e agricoltura regionale: 

• riduzione dei costi e contributo alla sostenibilità (riduzione dell’uso di  fitofarmaci); 

• sicurezza e salute dei greggi; 

• modernizzazione dell’allevamento ovi-caprino e sostenibilità (degli allevamenti e prati- 

pascoli); 

• valorizzazione del latte ovi-caprino della Regione con aumento della produttività, sicurezza 

e qualità; 

• valorizzazione delle produzioni DOP (Fiore Sardo, Pecorino Sardo e IGP agnello). 
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Benefici per la pubblica amministrazione: 

• contributo alla rivitalizzazione delle zone rurali; 

• riequilibrio e connessione fra le zone rurali e quelle urbane; 

• contributo allo sviluppo locale e valorizzazione dei  territori; 

• contribuire alla diffusione delle innovazioni digitali e socioeconomiche. 

 
Criticità: 

• dimensioni piccole degli allevamenti e difficoltà di aggregazione dei beneficiari; 

• difficoltà di aggregazione degli interventi riguardanti le diverse fasi della filiera; 

• difficoltà nell’attuazione di sperimentazioni multidisciplinari delle innovazioni proposte; 

• difficoltà nella creazione e sviluppo dei “Gruppi operativi per l’innovazione”, per facilitare la 

formulazione e attuazione di progetti di ricerca e innovazione condivisi. 

 
Si può sottolineare che mentre i primi sviluppi dell’agricoltura di precisione si erano concentrati sulle 

innovazioni e applicazioni alla meccanizzazione agricola, dai trattori alle macchine operatrici e 

attrezzature, negli ultimi anni, la direzione intrapresa è stata quella di utilizzare e integrare, con un 

approccio multidisciplinare, le innovazioni nel campo dell’informatica, elettronica, e aero-spazio, 

con quelle di tipo più agronomico e gestionale delle imprese e dello sviluppo territoriale. In generale, 

quindi, alle difficoltà di applicazione e diffusione delle singole innovazioni, si è aggiunta quella 

relativa alla necessità di combinare e integrare i risultati di più tecnologie e innovazioni a carattere 

multidisciplinare, in un quadro del sistema della ricerca e innovazione, ancora troppo spesso mono- 

disciplinare e non strettamente collegato alla formazione. Naturalmente, l’applicazione nell’ambito 

dell’agricoltura di queste innovazioni deve tenere presente la forte differenziazione e complessità 

dei sistemi agronomici presenti a livello territoriale e anche delle diverse tipologie aziendali e degli 

allevamenti, presenti e rilevanti anche nella Regione Sardegna 

 

Il rinnovato interesse nell’agricoltura di precisione  

Il maggiore interesse in Italia per le innovazioni relative all’agricoltura di pr ecisione si colloca in un 

quadro più generale di attenzione al rinnovo delle politiche a livello europeo, per il dopo 2020, sia 

per quelle relative alla ricerca e innovazione, e più specifiche alle nuove proposte per la Politica 

Agricola Comunitaria, e nuovi programmi per l’area del Mediterraneo. 

Questa maggiore attenzione per la agricoltura di precisione è documentata dall’aggiornamento 

recente da parte del MIPAAF delle “Linee guida per lo sviluppo dell’agricoltura di precisione in Italia” 

effettuato nel settembre del 2017, dove si sottolineava come l’agricoltura di precisione possa 

affrontare i problemi della sostenibilità ambientale, economica e sociale con il miglioramento delle 

tecniche di coltivazione, la riduzione dei mezzi tecnici impiegati, quali concimi e fitofarmaci, il 

risparmio significativo della risorsa idrica e il suo efficiente utilizzo, il miglioramento delle tecniche 

di gestione delle colture e allevamenti, i metodi innovativi in grado di coniugare la tutela ambientale 

con il miglioramento delle rese e qualità e sicurezza delle produzioni alimentari. All’aggiornamento 
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delle “Linee guida” è seguito anche un decreto ministeriale del 22 Dicembre 2017 di approvazione 

delle Linee guida e a nuove indicazioni per: 1) dare mandato alle Regioni di individuare idonei 

sostegni finanziari, con particolare riferimento ai programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020, ai fini 

dello sviluppo e della diffusione delle tecniche relative all’agricoltura di precisione, 2) garantire un 

continuo aggiornamento dell’offerta tecnologica in agricoltura a livello nazionale, con l’istituzione 

uno specifico Gruppo di Lavoro con l’incarico di aggiornare, con cadenza biennale le stesse Linee 

guida. 

Inoltre, occorre sottolineare che a livello nazionale la recente ripresa delle immatricolazioni di nuove 

macchine agricole è stata determinata sia dal maggiore utilizzo degli investimenti previsti dai Piani 

di sviluppo rurale delle regioni, ma anche dalla operatività delle misure per il miglioramento 

dell'innovazione tecnologica e la sicurezza del fondo INAIL di 45 milioni di euro. 

L’importanza del contributo dei Programmi Rurali Regionali allo sviluppo e alla maggiore adozione 

delle innovazioni nell’ambito dell’agricoltura di precisione risulta importante e deve essere collegata 

alle due principali macro-aree dei PSR relative a: 1) “competitività” dell’agricoltura e delle filiere 

agroalimentari, che prevedono anche finanziamenti a favore dei giovani, e 2) “sostenibilità” 

ambientale e territoriale degli interventi. 

Ma forse il contributo di maggiore importanza può avvenire utilizzando le misure di carattere 

trasversale dei PSR che prevedono interventi per l’assistenza tecnica, la formazione e per la prima 

volta, come già sottolineato nei precedenti rapporti, anche di interventi finanziari a favore della ricerca 

e innovazione, con la costituzione GOI, i Gruppi Operativi per l’Innovazione che favoriscono la 

costituzione dal basso di progetti congiunti fra operatori, ricercatori ed Enti pubblici e privati. 

 

La forte dinamica delle innovazioni nell’agricoltura di precisione in questi ultimi anni, già sottolineata 

più volte, è documentata in particolare dalle indagini svolte negli Stati Uniti, dove ad esempio, 

l’adozione di agricoltura di precisione nell’ultimo decennio (2007-2017), relativamente alla 

distribuzione variabile di fertilizzanti complessi è passata dal 25% a oltre il 70%, mentre livelli 

inferiori di distribuzione, ma forti incrementi si rilevano anche per gli antiparassitari, passata dal 6% 

al 38%. Molto diffuse sono risultate le utilizzazioni del campionamento del suolo con GPS e 

mappatura dei raccolti arrivati, a oltre il 70% e 60% rispettivamente, rispetto a valori del 40% di dieci 

anni prima. Fortissimo incremento anche nella utilizzazione delle immagini satellitari aumentata dal 

15% al 55% sempre nell’ultimo decennio considerato.  

 

La situazione italiana nella diffusione dell’agricoltura di precisione, naturalmente, si presenta molto 

diversa da quella degli Stati Uniti e anche da quella internazionale, come sottolineano le Linee guida 

(cap. 6.). La diffusione e l’adozione attuale dell’agricoltura di precisione si presenta molto più 

limitata, e non certamente per la mancanza di offerte tecnologiche, ricerche e sperimentazioni 

presenti nel nostro paese. Nel descrivere l’offerta di tecnologie presenti nel mercato in Italia “non 

ha niente da invidiare agli altri mercati europei e tutte sono state testate sperimentalmente da Enti 
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di ricerca”, come sottolineato nel capitolo 6 delle Linee guida, dove si descrivono in dettaglio le 

innovazioni già oggi disponibili in Italia per l’agricoltura di precisione. 

Le difficoltà e i ritardi nell’adozione delle nuove tecnologie relative all’agricoltura di precisione in 

Italia, sono influenzate da diversi fattori fra cui si possono ricordare quelli di carattere strutturale, 

come messo in evidenza in precedenza anche dagli incontri effettuati con operatori della ricerca e 

della pubblica amministrazione; ma anche da difficoltà oggettive relative alla forte dinamica e alla 

trasversalità delle tecnologie che vengono impiegate nell’agricoltura di precisione. La 

multidisciplinarietà insita nelle innovazioni dell’agricoltura di precisione richiede, quindi, maggiori 

sforzi a partire dalla prima formulazione delle ricerche stesse, e ancora di più nella trasferibilità e 

adozione delle innovazioni. Fra le difficoltà vanno, inoltre, ricordate quelle relative al 

coinvolgimento non solo delle pubbliche amministrazioni, ma anche di tutti gli attori dal lato 

dell’offerta di innovazioni (Centri ed Enti di ricerca e innovazione, Università e Dipartimenti).  

Inoltre, la necessità di disporre di professionalità che fanno capo a discipline molto diverse fra di 

loro, chiamano in causa il sistema della “formazione”, per avviare concretamente programmi di 

formazione integrati di diverse professionalità come, ad esempio, quelle agronomiche con quelle 

ingegneristiche, quelle della meccanica agricola e ICT in particolare, ma anche quelle necessarie per 

implementare ed elaborare una mole sempre più rilevante di dati e informazioni specifiche a livello 

territoriale e temporale. Alcune iniziative recenti si stanno però sviluppando e realizzando nel 

campo della formazione per fornire le professionalità necessarie con alcuni corsi di Master 

universitari (Università di Teramo) e veri e propri Corsi di laurea sull’agricoltura di precisione, fra cui 

è importante sottolineare quello in corso di attuazione all’Università di  Sassari. 

Fra le difficoltà strutturali che limitano in Italia una più rapida diffusione delle innovazioni, in 

generale, ma in particolare all’agricoltura di  precisione, vanno ricordate quelle derivanti dalla 

struttura frammentata e dalla prevalenza delle piccole e piccolissime imprese, ai ritardi nel ricambio 

generazionale e, in particolare, come sottolineato nei Rapporti precedenti, alla scarsa adesione alla 

digitalizzazione in agricoltura, al problema del non facile coinvolgimento nel processo di 

innovazione, a cominciare dai numerosi partecipanti coinvolti nella filiera ovi-caprina della 

Sardegna, come ricordato in precedenza. In questa direzione, da parte della PA possono essere 

valorizzati e favoriti quei progetti di ricerca e innovazioni per la costituzione dei GOI (Gruppi 

operativi per l’innovazione) già presenti sia nel PSR della Sardegna che a livello nazionale. 

La costruzione e gestione dei dati e informazioni “Big data” 

Il problema della costruzione e soprattutto della gestione di dati e informazioni rappresenta ancora 

un aspetto problematico all’interno dell’agricoltura di precisione e solleva ancora molte discussioni 

e interrogativi che ne possono condizionare il futuro sviluppo. Come messo in evidenza anche dai 

recenti incontri effettuati a Cagliari il 23 aprile, con i rappresentanti della pubblica amministrazione 

e degli Enti di ricerca e innovazione, è stata evidenziata la necessità della creazione di “piattaforme 

tecnologiche” specifiche per l’agricoltura di precisione, con riferimento alla possibilità di poter 

disporre e utilizzare le sempre maggiori informazioni e dati disponibili. Il problema delle 

“piattaforme open source” assume un ruolo cruciale che investe direttamente, non solo le capacità 
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tecnologiche necessarie per la costruzione dei “Big data”, ma anche, e soprattutto, la possibilità 

della loro utilizzazione da parte degli operatori economici e della pubblica amministrazione. 

Le questioni da risolvere mettono in evidenza una realtà molto complessa a partire dalla 

generazione di data-set di dimensioni sempre più grandi, i così detti “Big data”, dove le nuove 

capacità tecnologiche e di innovazione aggiungono sempre nuovi aspetti, di carattere 

“multidisciplinare”, che ampliano a dismisura i dati forniti sia dalla geo-referenziazione territoriale 

(sempre più dettagliati e forniti da satelliti e droni), ma anche quelli derivanti dalle rilevazioni 

sensoriali a disposizione sulle macchine agricole e sul terreno. Inoltre, vanno prese in considerazione 

le informazioni contenute dalle rilevazioni statistiche ufficiali, censimenti in particolare, e quelle 

sempre più numerose fornite dalle diverse fonti di carattere amministrativo, come quelle derivanti 

dal monitoraggio delle stesse politiche agricole. Un esempio per tutte quelle dell’AGEA, dove il 

pagamento degli interventi della Politica agricola comunitaria, che contiene informazioni su tutti i 

beneficiari delle politiche, che stanno andando verso una maggiore descrizione delle caratteristiche 

aziendali e dei loro singoli appezzamenti (anche in forma digitalizzata). Inoltre, a livello europeo, il 

sistema di controllo e monitoraggio degli interventi si sta facendo sempre più efficace, con il 

passaggio da sistemi campionari (di controllo spesso limitato al 5% dei beneficiari), per estenderlo 

all’intera superficie agro-pastorale dell’Unione europea, anche con l’utilizzazione dei nuovi sistemi 

di rilevazione satellitari. 

A fronte di questa grande mole di dati non si è verificata un altrettanta capacità di elaborazione e 

analisi, vuoi per le diverse metodologie con cui sono state raccolte le informazioni, ma anche per la 

scarsa attenzione e utilizzazione dei nuovi metodi di analisi statistica, che consentono di estrarre la 

variabilità spaziale e temporale delle informazioni disponibili, e quindi potere avere a disposizione 

informazioni per comprendere in modo più specifico la realtà molto complessa ed eterogenea 

dell’agricoltura regionale e del suo territorio. Inoltre, risulta rilevante la possibilità di trasformare 

questa enorme massa di informazioni in informazioni sintetiche e indicatori specifici, utili per gli 

operatori del settore e anche per la policy makers e l’intera pubblica amministrazione. 

Un’eventuale appalto pubblico pre-commerciale, che tenga conto delle problematiche sollevate e 

con riferimento alla realtà della Sardegna e della specificità della sua filiera ovi -caprina, potrà 

svilupparsi solo in seguito a successivi approfondimenti ed incontri con il committente e gli 

stakeholders interessati. 
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SCENARI DI FABBISOGNO TECNOLOGICO RELATIVO ALL’APPLICAZIONE DI 

“AGRICOLTURA DI PRECISIONE ALLA FILIERA OVI CAPRINA” EMERSO NEL CORSO 

DELLE ATTIVITA 1 E 2 DEL WP1 

L’adozione di un approccio di filiera richiede di individuare motivazioni più specifiche per le diverse 

fasi in cui si articola la filiera ovi-caprina regionale, soffermandoci in particolare sulle innovazioni 

rivolte a: 

• migliorare la gestione degli allevamenti ovi-caprini, facilitando il contrasto all’illegalità, la 

gestione efficiente delle risorse impiegate (fertilizzanti, antiparassitari, acqua, ...) e il 

monitoraggio e controllo della salute degli animali; 

• migliorare la gestione del territorio, nell’utilizzazione del suolo per l’alimentazione animale 

(foraggi, coltura e prati pascoli), nel contrasto alla fragilità crescente di molte aree rurali 

(erosioni, frane, dissesto idrogeologico, gestione delle acque) a cui si aggiungono gli incendi, 

in un contesto di cambiamenti climatici sempre più evidenti; 

• migliorare la qualità delle produzioni ovi-caprine, a cominciare da quelle lattiero casearie, 

migliorando i processi di prima trasformazione e valorizzazione delle produzioni a 

denominazioni di origine (DOP e IGP) e quelle tradizionali e di nicchia molto presenti nella 

realtà della Sardegna; 

 

Impatto 8/10: Le filiere a cui ciò si applica sono numerose ma non è del tutto evidente quanto le 

filiere presentano un vantaggio competitivo potenziale. 

Fattibilità tecnica 5/10: Rosa ampia di soggetti pubblici da coinvolgere: organismo certificatore 

regionale delle produzioni agricole, Provincia/Comune, Consorzi di bonifica, Agenzie regionali 

dedicate ai controlli e a sviluppo in agricoltura, Sezioni di ispezione degli alimenti di origine animale. 

Ipotesi di costo: aprox. 1,5 M€. In sinergia con altre idee innovative. Adatto a PCP/PPI  
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Biomedicina 

La riflessione nell’aera di specializzazione BIOMEDICINA parte dalle scelte strategiche che la Regione 

fa nella strategia di specializzazione intelligente e che identifica cinque possibili sviluppi (sotto aree 

di specializzazione): 

1. tecnologie per la genomica basate sulle peculiarità della popolazione sarda (concentrazione 

sopra la media di malattie rare; presenza di ultracentenari); 

2. sviluppo di nuovi farmaci e trials attraverso l'offerta di servizi di screening e monitoraggio; 

3. medicina veterinaria; 

4. adozione di tecnologie per la modernizzazione del sistema sanitario regionale; 

Le prime fasi del progetto di FORESIGHT hanno portato a focalizzarci su due specifiche ipotesi: un 

modello regionale di BIO BANCA; ma anche l’adozione di tecnologie per sperimentare modalità 

innovative di accesso a servizi sanitari che possano accompagnare la riorganizzazione del sistema 

sanitario regionale. 

UN MODELLO REGIONALE DI BIO BANCA – I BENCHMARKS 

Nello sviluppo di una strategia d’implementazione, siamo partiti dal prendere in considerazione due 

delle realtà più conosciute e strutturate di bio banche. La UK Bio bank e la Bio Banking and 

BioMolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI). 

La UK Bio bank3 è probabilmente il più conosciuto e strutturato complesso di ricerca basato su una 

bio banca. La Bio banca britannica è stata istituita principalmente dall'associazione senza scopo di 

lucro Wellcome Trust, dal Consiglio di Ricerca Medica Inglese, dal Dipartimento della sanità e dal 

governo scozzese ed ha ricevuto finanziamenti anche dal governo gallese, dalla British Heart 

Foundation, dalla Cancer Research UK e dalla Diabetes UK. Rappresenta la bio banca di riferimento 

a livello nazionale ed è sostenuta dal Servizio Sanitario Nazionale (NHS). La bio banca del Regno 

Unito è aperta a scopi di ricerca a ricercatori di tutto il mondo, compresi quelli finanziati dal 

mondo accademico e industriale. 

Nata con l'obiettivo di migliorare la prevenzione, la diagnosi e il trattamento di una vasta gamma di 

malattie gravi e potenzialmente letali, tra cui cancro, malattie cardiache, ictus, diabete, artrite, 

osteoporosi, disturbi agli occhi, depressione e forme di demenza, la Bio banca del Regno Unito ha 

reclutato 500.000 persone tra i 40-69 anni nel periodo tra il 2006-2010 in tutto il Regno Unito, ma 

continua a recuperare e aggiungere nuove informazioni e programmi di ricerca mirati. 

Oltre alle informazioni strettamente cliniche la UK Bio bank ha in storage (ed in itinere) i risultati di 

questionari online attinenti: dieta, funzione cognitiva, storia lavorativa e stili di vita, per circa 

100.000 partecipanti.  Recentemente è stato avviato un importante studio per esaminare le 
 
 
 
 

3 http://www.ukbiobank.ac.uk/ 

http://www.ukbiobank.ac.uk/
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immagini di (cervello, cuore, addome, ossa e arteria) attenuti da test clinici di circa 90.000 

partecipanti. 

Inoltre, la UK Bio bank è collegata a una vasta gamma di cartelle cliniche elettroniche nello studio 

di cancro, diabete, episodi ospedalieri, medicina generale, e sta sviluppando algoritmi per 

identificare con precisione le malattie e i relativi sottoinsiemi. La genotipizzazione è stata 

intrapresa su tutti i 

500.000 partecipanti e questi dati sono già utilizzati nella ricerca sanitaria sia in UK che in altri Paesi 

come processi clinici di sviluppo per la medicina di precisione. 

Il finanziamento iniziale ammontava a circa 62 milioni di sterline. Successivamente ha ricevuto 

finanziamenti aggiuntivi, che coprono sia lo stoccaggio di campioni che il mantenimento e sviluppo 

della struttura di accesso online, tali da coprire tutti i costi di funzionamento fino 2022.  

Lo standard di riferimento di Bio banca in Italia è la BBMRI4 (Bio Banking and Bio Molecular 

Resources Research Infrastructure) network che si compone di circa 200 istituti tra centri di ricerca 

ed ospedali distribuiti all’interno di 19 Paesi Pan-Europei. 

BBMRI.it rappresenta il nodo a livello Nazionale delle Risorse Bio Molecolari (BBMRI-ERIC) 

sviluppato in modo congiunto del Ministero dell’Università e della Ricerca e del Ministero della 

Salute. BBMRI.it include 80 Bio banche distribuite su tutto il territorio nazionale con centri di 

risorse Biologiche e Collezioni collocati in diverse regioni italiane e quattro Common Services (CS 

Gestione della qualità, CS Information Technology, CS ELSI per gli aspetti legali, di privacy, e 

conformità etica, CS per la formazione). 

Uno dei vantaggi derivanti dalla sviluppo/creazione di un modello regionale evoluto di bio banca in 

Sardegna, allineata alle più recenti tecnologie di acquisizione, storage e repository dei data, capace 

di essere interoperabile con altri sistemi IT e bio banche, è rappresentato dalla posizione di first 

mover nello sviluppo integrato ed organico che assumerebbe carattere di riferimento a livello 

Nazionale, data la bassa presenza di bio banche strutturate con riferimento sia alla componente di 

bio banca di popolazione e/o genetica, sia alla componente di bio banca di patologia. 

Infatti, nonostante in Italia vi sia la presenza di altre bio banche (vedi BBMRI.it e biobanca Alto 

Adige) si tratta di repository a silos, focalizzati su singole tematiche di ricerca ed analisi. Sono quindi 

singoli nodi di un network più ampio che solo recentemente stanno sviluppando standard comuni 

per il trasferimento e lo scambio dei dati presenti. 

 
 

Il modello economico della bio banca e sue applicazioni alla Regione Sardegna 

La Strategia di Specializzazione della Regione Sardegna partiva da alcuni riscontri che sembrano 

fornire un valore aggiunto alla realizzazione di un’iniziativa di questo genere nella Regione:  
 
 

 

4 http://www.bbmri-eric.eu/ 

http://www.bbmri-eric.eu/
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1. la presenza di un numero assai superiore alle medie nazionali e europee di ultracentenari 

che, peraltro, risultano concentrati in alcune aree; 

2. la diffusione – anch’essa superiore alle medie registrate negli studi epidemiologici – di 

malattie ritenute altrimenti rare; 

3. la presenza di un numero limitato ma significativo di imprese impegnate in settori contigui 

alle biotecnologie e alla ricerca farmaceutica e di competenze radicate nei due poli 

universitari e in alcuni centri di ricerca. 

Il progetto di FORESIGHT deve identificare nell’ambito molto ampio di possibili applicazioni del 

paradigma della BIO BANCA alcune specifiche opportunità di sperimentazione. 

A tal fine va considerata anche la componente economica, capace di rendere un eventuale 

investimento pubblico iniziale capace di autosostenersi. Tali opportunità sono riconducibili a due 

leve: 

 Tecnologie dei dispositivi (sviluppo di device diagnostici, la scoperta e/o sviluppo di 

biomarcatori) 

 Tecnologie ICT e Analytics (ICT, tecniche per data analysis preanalitiche, farmacogenomica 

e medicina personalizzata) 

Il potenziale impatto in termini di ritorno economico e creazione di valore sostanziale è in fase di 

studio a livello internazionale ed europeo. Vi sono, nonostante la fase ancora embrionale di 

definizione della creazione di valore, modelli di "bio bankonomics" in fase di sviluppo per 

l’elaborazione di business model sostenibili nel medio-lungo periodo con benefici economici quali: 

 aumenti dei finanziamenti pubblici e/o privati per R&D; 

 linee guida per lo sviluppo di altre biobanche; 

 promozione di nuovi partenariati pubblico-privati; 

 contenimento dei costi sanitari (efficienza); 

 creazione spin-off; 

 possibilità di ottenere valore dalla scambio/vendita dei dati a fini di ricerca; 

 riduzione dei costi per i Trials clinici. 
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Figura 3.3.1 – Quadro delle prestazioni per una bio banca centralizzata. 

 

 
Fonte: Journal of the National Cancer Institute Monographs, No. 42, (2011). 

 

La figura illustra, per sommi capi, l'impatto cumulativo delle varie componenti della proposta di 

valore di una risorsa di bio banca standardizzata e centralizzata. Lo sviluppo di tale architettura 

genererebbe un ampio spettro di benefici economici che verrebbero attribuiti all'industria, ai 

fornitori di assistenza sanitaria, alle comunità della ricerca scientifica ed ovviamente alla comunità 

dei pazienti cui essa si riferisce. 

I vantaggi derivanti dallo sviluppo di tale risorsa in termini di acquisizione sia di know-how scientifico 

che tecnologico, creerebbero a cascata lo sfruttamento della enorme quantità di dati generati cui le 

recenti tecniche di data analysis rappresentano sia una sfida tecnico-scientifica, ma anche una delle 

aree d’interesse maggiore, oltre che di valore aggiunto, degli ultimi anni. Infatti, bio banche e Big 

Data sono un binomio ormai inscindibile e poter usufruire delle nuove tecnologie IT e dei modelli di 

analisi applicabili alla grande quantità di dati riveste anche in sanità un’importanza indiscutibile. 

I vantaggi relativi alla raccolta ed integrazione di dati relativi alla popolazione e raccolti con un 

monitoraggio esteso nel tempo, garantirà uno scambio di informazioni più veloce ed efficace, senza 

contare le positive esternalità sia di gestione centralizzata dei dati che consentirà un livello di 

conoscenze su tutte le specificità soggettive di una determinata patologia. 

Nonostante i vantaggi siano chiaramente espressi e visibili nell’implementazione di un modello 

evoluto di bio banca e repository allineati agli standard internazionali, le attività di raccolta, 

conservazione e gestione devono avvenire secondo procedure operative standard e nel rispetto 

delle leggi, raccomandazioni e linee guida etiche nazionali e internazionali. Si rende necessario,  
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pertanto, sviluppare un processo d’implementazione organico che vada a coprire quelle che sono le 

necessarie tutele di natura giuridico - amministrativa (privacy) e di sicurezza IT (cyber security) al 

fine di tutelare tutte le parti coinvolte e favorire la diffusione di best practices. 

Nel processo d’implementazione della strategia per la biomedicina, assume carattere prioritario 

coordinare le attività delle bio banche e delle risorse biomolecolari, al fine di promuovere la loro 

efficienza ed interoperabilità. Il seguente elenco evidenzia i punti d’implementazione:  

 
 

1. Fornire servizi di ricerca attraverso la piattaforma del repository della bio  banca: 

• sviluppare criteri per l'accreditamento e la certificazione delle bio banche; 

• garantire il trasferimento sicuro di informazioni; 

• allineamento ai criteri di gestione IT dell'infrastruttura agli standard internazionali; 

• allineamento agli standard di interoperabilità dei dati; 

• promuovere la formazione sui temi della qualità. 

2. Offrire un migliore accesso per gli utenti del settore sanitario pubblico e  privato: 

• creare e mantenere il Portale di riferimento della bio banca; 

• sviluppare linee guida e buone pratiche; 

• armonizzare le procedure operative; 

• monitorare la qualità delle bio banche e delle risorse biomolecolari; 

• promuovere studi collaborativi a livello nazionale ed internazionale. 

3. Contribuire all'infrastruttura esistente della ricerca e cura sanitaria in  Sardegna: 

• offrire servizi comuni alla rete sanitaria regionale; 

• supportare il contenimento della spesa sanitaria; 

• migliorare l’efficienza delle cure primarie. 

4. Sostenere l’attuazione del piano di prevenzione, cura e trattamento delle malattie  genetiche: 

• promuovere l’engagement di cittadini e pazienti; 

• migliorare la prescrizione specialistica, la diagnostica strumentale e la farmacovigilanza; 

• trasferire la conoscenza genomica nella pratica dei servizi sanitari. 
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Rispetto a tale scenario costruito triangolando la conoscenza dei trend più significativi, le ambizioni 

della pubblica amministrazione e le possibilità delle imprese e dei centri di ricerca, non è ancora 

emersa un’ipotesi di appalto innovativo che sia sufficientemente specifica. 

 
 

MODELLO REGIONALE DI E-HEALTH EVOLUTO 

L’ipotesi di lavorare con un appalto pubblico pre-commerciale alla prima sperimentazione di un 

“modello regionale di e-health evoluto” nasce da una sollecitazione della pubblica 

amministrazione (Sardegna Ricerche e Centro Regionale di Programmazione) che il consulente ha 

avuto modo di verificare con il vertice politico (Assessore alla Sanità) e quello amministrativo 

(Direttore Generale). 

Certamente la recente riforma del sistema sanitario crea la domanda per un salto di qualità rispetto 

a velleità di utilizzazione di “telemedicina” che hanno, finora, dato risultati del tutto marginali. 

 
 

UTILIZZAZIONI DI TECNOLOGIE PER RENDERE ACCESSIBILI SERVIZI SANITARI – IL QUADRO DI 

RIFERIMENTO 

In Europa fin dal 1990 programmi e strategie di teleconsulto e telemedicina sono stati oggetto sia 

di sperimentazione che di veri e propri progetti di intervento strutturati sostenuti da atti normativi 

e da progetti a valenza nazionale, che hanno definito strategie specifiche per la promozione dell’e- 

Health e più in particolare della telemedicina. 

Per esempio, in Svezia, nel 2006 è stata pubblicata la National Strategy for e-Health, un documento 

in evoluzione, sviluppato attraverso una serie di report regionali. La telemedicina in Svezia è molto 

diffusa e le principali aree di applicazione sono la teleassistenza, il telecontrollo e il teleconsulto 

radiologico. 

Nel Regno Unito è stato ideato e finanziato un vasto programma di telemedicina, il Whole System 

Demonstrator (WSD) Programme5, rivolto alle persone fragili e ai malati cronici coinvolgendo 

almeno tre milioni di persone attraverso l’uso della telemedicina, in collaborazione sia con il settore 

privato che con l’accademia. Il WSD britannico rappresenta probabilmente ad oggi, la più grande 

sperimentazione sistematica di e-health e telemedicina mai condotta in Europa. 

Nonostante l’Italia sia sicuramente all’avanguardia nell’ideazione e progettazione di modelli di e-  

health, nella realtà sono poche le sperimentazioni strutturate in modo organico ad essere 

pienamente a regime. Pertanto, le applicazioni di telemedicina non sono ancora né diffuse, né 

pienamente parte di modelli virtuosi nella prevenzione o cura nel nostro Paese. Nonostante il livello 

della tecnologia espressa dal mercato potrebbe far pensare a una maggiore diffusione oltre che 

maturità della telemedicina, negli ambiti territoriali l’utilizzo della telemedicina è del  tutto 
 
 

5_https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/215264/dh_131689.pdf 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/215264/dh_131689.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/215264/dh_131689.pdf
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sottoutilizzato nelle sue varie forme (telecardiologia, teleradiologia, teleconsulto, ecc.) mancando 

quindi di esempi evoluti e generalizzabili capaci di evidenziare quei vantaggi diffusi che tali 

tecnologie sulla carta garantirebbero all’intera filiera della salute pubblica.  

Coerentemente con i programmi d’attuazione sia Europei che Nazionali, la Regione Sardegna ha già 

evidenziato nella S3 (Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna – luglio 2016) un piano 

di sviluppo regionale di e-health evoluto. Nella sua implementazione, tale modello dovrebbe avere 

caratteristiche tali da consentire: 

A) Monitoraggio continuo per malattie croniche, offrendo continuità assistenziale, che 

garantirebbe una maggiore compliance al trattamento farmacologico e un migliore livello di 

informazione per gli operatori sanitari. 

B) Raccolta sistematica di dati clinici e non-clinici (stili di vita, comportamentali, sociali). Questo 

garantirebbe non solo nuova conoscenza applicabile alla ricerca medica, ma aprirebbe a nuovi 

servizi specificatamente organizzati sulle esigenze emerse da tali informazioni. 

Questa forma di e-Health è quanto mai coerente con la progressiva diffusione dei nuovi modelli 

organizzativi strutturati delle cure primarie e della cura delle malattie croniche, soprattutto 

all’interno di un territorio complesso come quello della Regione Sardegna, cui garantire la capillare 

presenza di unità sanitarie rappresenta una sfida logistica estremamente difficile. Pertanto, 

l’attivazione di un modello evoluto di telemedicina consentirebbe:  

 la realizzazione di un efficace monitoraggio delle principali patologie croniche, soprattutto 

nei casi complessi di multi-mobilità; 

 l’identificazione dei soggetti più fragili ed esposti alla emarginazione sociosanitaria; 

 percorsi integrati di cura e percorsi diagnostici programmati; 

 programmi di supporto al self-management delle malattie e supporto alle famiglie; 

 miglioramento delle pratiche di diffusione di health literacy. 

Nel disegnare il modello evoluto di e-health gli elementi di governance da tenere in considerazione 

sono: 

 le risorse umane. Determinazione del numero e del tipo di personale necessario per fornire 

servizi di telemedicina, nonché un piano per il supporto del personale capace di sviluppare 

una positiva interazione tra esperti ICT e medici; 

 la tecnologia. Determinare le caratteristiche della tecnologia e dei servizi a cui la 

telemedicina può più efficacemente fornire adeguate; 

 un adeguato business model. Il livello di rimborso e la proposta di valore da catturare; 

 strategia coerente. Sviluppare un piano organico e standardizzato per la diffusione e 

l’adozione capillare dei servizi incorporati all’interno del modello di e-health ed espressi 

attraverso la telemedicina. 
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SCENARI DI FABBISOGNO TECNOLOGICO EMERSI NEL CORSO DELLE ATTIVITA 1 E 2 

DEL WP1 

 
 

Modello regionale evoluto di bio banche 

Motivazioni specifiche: La premessa per lo sviluppo di strategie di medicina di precisione è la 

disponibilità di banche dati contenenti informazioni di tipo genetico e clinico. Lo sviluppo di una 

“big(bio)-banca” di carattere innovativo permette la creazione di un repository di dati da utilizzare 

con scopi di ricerca per la valutazione dell’eziopatogenesi e della prognosi, nonché per lo sviluppo 

di terapie innovative per malattie rare e autoimmuni. 

Impatto 7.5/10: Elevato. I vantaggi localizzativi della Regione sono evidenti e unici. Va ancora, 

però, sviluppato una strategia che tenga, peraltro, conto di rischi e regolamentazioni complesse. 

Fattibilità tecnica 6/10: Importante progetto con funzione di traino di sviluppo di altri servizi e 

attività. Impegnativo, promettente, su scala regionale, con interlocutore privilegiato la Regione. 

Interesse nello sviluppo del progetto accresciuto dopo il furto di provette di fine ottobre 2017, da 

affiancare a strumenti di sicurezza più accurati ed efficaci. Non è ancora però matura la pubblica 

amministrazione in termini di interesse per un appalto di questo genere. Adatto a PCP/PPI.  

 

 
Modello regionale di e-Health evoluto 

Motivazioni specifiche: L’idea va adattata a contesti specifici: patologie o categorie di prevenzioni 

concrete; determinati segmenti di pazienti/cittadini; specifici territori. Ciò richiede soluzioni ad hoc 

ed originali che possano dare luogo a brevettabilità e appalti innovativi.  

Impatto 8/10: Elevato. Esiste un’urgenza da parte della Regione di sviluppare sperimentazioni su 

base locale per l’adozione di tecnologie in grado di rendere accessibili servizi pubblici in zone remote 

e rafforzare la prevenzione. 

Fattibilità tecnica7/10: Importante progetto con funzione di traino di sviluppo di altri servizi e 

attività. Impegnativo, promettente, su scala regionale, con interlocutore privilegiato la Regione. 

Interesse per rispondere alle esigenze create dalla riforma regionale del sistema sanitario. La 

sperimentazione va ancora circoscritta. Molto Adatto a PCP/PPI. 
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of 

ICT 

Come già accennato nei rapporti precedenti, fare ricognizione di ipotesi appalto innovativo nell’area 

ICT (Information Communication Technologies) richiede partire dalla consapevolezza che il settore 

è contraddistinto da tre caratteristiche fondamentali: 1) raccoglie le tecnologie digitali che sono 

particolarmente numerose e ad alto tasso di aggiornamento; 2) tali tecnologie si integrano tra di 

loro nel determinare una riduzione – di diversi ordini di grandezza nel costo di ricezione, 

trasmissione, memorizzazione, analisi dell’informazione; 3) per questa caratteristica fondante di 

consentire un’esplosione dell’informazione, essa è trasversale e pervasiva nei confronti delle aree 

tematiche verticali, come agricoltura, turismo, medicina (per rimanere su alcune presenti nella S3), 

e quindi le novità che continuamente originano in questa area offrono soluzioni a problemi riferibili 

praticamente a tutte le altre aree verticali. 

La tavola che segue fornisce una rappresentazione grafica del senso tecnico della Rivoluzione che 

Internet sta scatenando. Infatti, il grafico propone un’evoluzione nel tempo della capacità di 

memoria degli oggetti digitali ed è evidente l’andamento esponenziale.  
 

 
Grafico 3.4.1 – Quantità di informazioni contenuta negli oggetti digitali (exabytes*) 
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Fonte: Vision su dati IDC e UCB 

 

 

Per avere un senso della rapidità del fenomeno, si consideri che nel 2000 tutta la conoscenza 

contenuta da tutte le foto e i film, tutte le registrazioni audio, tutti i disegni, le sculture, i dipinti, 

tutti i libri, le lettere e i testi e tutte le loro riproduzioni, prodotte nella storia dell’uomo, occupava  
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lo spazio equivalente a 16 EXABYTES (16 miliardi di GB). Nel 2005 gli oggetti digitali ospitavano dieci 

più volte informazione di quanta non fosse stata immagazzinata in tutti i libri, gli audio, i video mai 

prodotti dall’uomo. 

Non solo: a crescere esponenzialmente è anche il numero di oggetti uniti dalle reti in quello che 

sta diventando un unico sistema informativo: Negli anni novanta alla rete sono stati collegati 

progressivamente tutti gli oggetti digitale; negli anni duemila abbiamo cominciato a collegarvi 

(INTERNET OF THINGS) gli oggetti non digitali (dalle chiavi di casa ai prodotti in vendita al 

supermercato, dai nano materiali che si assemblano in una stampante 3D ai veicoli che saranno 

capace di muoversi sulla base di INPUT digitali e senza guidatore); nei prossimi dieci anni a collegarli 

tra di loro saranno corpi di uomini e animali che verranno – costantemente - monitorati e soccorsi 

in condizioni di pericolo (INTERNET OF BEINGS). 

Da ciò discende che, in ogni momento, sono molte le tecnologie con caratteristiche nuove che si 

rendono disponibili, e che con ciascuna di esse è possibile disegnare soluzioni innovative che offrono 

risposte a esigenze differenti in più settori. 

Riguardo al primo punto, si è quindi esteso il campo di osservazione rispetto alle tecnologie citate 

nella S3 – cloud computing, cyber-physical system, Internet of Things, open data, big data –, 

identificate ormai 3/4 anni fa, un periodo pari a una generazione tecnologica, includendo anche 

quelle apparse nel frattempo. Rispetto al secondo punto, le idee di soluzione che sono state 

considerate si rivolgono a problemi collocati in ambiti tematici diversi. 

Sono state rilevate le seguenti idee: 

 Agenda Metropolitana del Comune di Cagliari (e in particolare il Portale delle Istanze) 

 Gestione avanzata della sicurezza e privacy nelle gare della PA 

 Gestione avanzata della privacy delle cartelle sanitarie 

 Telemedicina come alternativa al ricovero e al monitoraggio in strutture per visite e controlli 

 Internet of Things applicata all’ultimo miglio delle reti di distribuzione  idrica 

 Certificazione delle filiere agro-alimentari tramite smart contracts 

 
Tra queste, a seguito di una valutazione dello stato di maturazione dell’idea e della relativa 

fattibilità, si è deciso di procedere ad approfondire le ultime due. 

Su entrambe queste idee innovative sono stati svolti approfondimenti e sviluppati scenari di 

applicazione, come pure sono state avviate delle valutazioni iniziali sulle modalità più idonee e sulle 

forme di appalto rispettivamente più adatte per il loro sviluppo. 

In entrambi i casi, già prima di affrontare questa fase progettuale, si trattava di idee già piuttosto 

delineate, e per le quali erano già chiaramente individuate le pubbliche amministrazioni 

“naturalmente” interessate, come nel caso dell’ultimo miglio idr ico, o quanto meno era 

chiaramente definito il perimetro di quelle potenzialmente coinvolgibili. 
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Di conseguenza, si è proceduto a svolgere le attività di approfondimento e avanzamento attraverso 

colloqui diretti con i soggetti identificati, in un caso Abbanoa S.p.A., nell’altro l’Assessorato regionale 

per l’agricoltura. 

Nel caso in particolare dell’idea relativa alla certificazione delle filiere agro-alimentari è poi stato 

svolto un incontro allargato con esponenti di soggetti pubblici e privati, per presentare l’idea, 

verificare il livello di interesse ed eventualmente la disponibilità a essere coinvolti in una futura 

iniziativa pilota, e a discutere insieme e raccogliere suggerimenti, possibili applicazioni, punti di 

attenzione ecc. 

Di seguito saranno separatamente presentati i risultati del percorso seguito sulle due idee, 

descrivendo brevemente le attività svolte, lo stato di definizione a cui si è giunti, una panoramica 

del contesto, le indicazioni utili raccolte e i punti tuttora aperti, su cui sono possibili differenti 

sviluppi. 

 

 

INTERNET DELLE COSE APPLICATO ALL’ULTIMO MIGLIO DELLE RETI IDRICHE 

Attività svolte 

Lo stato di definizione dell’idea innovativa “Internet delle cose applicato all’ultimo miglio delle reti 

idriche” era già piuttosto avanzato al momento dell’avvio dell’interlocuzione nell’ambito del 

progetto FORESIGHT. 

Infatti, erano perfettamente definiti i dettagli della soluzione, peraltro non del tutto rivelabili a causa 

della forte innovatività e delle intenzioni del proponente di farne una practice di successo da 

replicare in seguito alle dimostrazioni di fattibilità ed efficacia. Era anche definita la pubblica 

amministrazione che dovrebbe svolgere il ruolo di promotore/attore, in questo caso Abbanoa 

S.p.A., agenzia per la gestione delle acque della Regione Sardegna. 

Restavano, invece, da determinare alcuni elementi contestuali, le eventuali localizzazioni di un 

progetto pilota, e le modalità con le quali procedere alla realizzazione della soluzione. Di 

conseguenza, si è proceduto in questo caso all’approfondimento degli elementi contestuali con 

ricerche di tipo desk, e a incontri diretti con i soggetti interessati, dei quali si espone più in basso 

l’esito. 

 
Definizione dei contenuti dell’idea 

Con l’espressione Internet of Things (Internet delle cose) si intende, come abbiamo già accennato, 

l’estensione logica della rete Internet, a cui non saranno più collegati solo computer e altri dispositivi 

per la consultazione ed elaborazione di dati (come pc, smartphone ecc.), ma anche oggetti di natura 

completamente diversa, come auto, elettrodomestici, o anche apparati fisici, a cui vengono applicati 

dei sensori e/o attuatori e un apparato di comunicazione. 
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Grafico 3.4.2 – Numero di oggetti collegati a INTERNET 
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Fonte: Vision su dati CompTIA e Gartner 

 
 

Le applicazioni realizzabili attraverso la possibilità di comunicare da remoto ed eventualmente 

gestire un numero gigantesco di apparati distribuiti nel territorio e sui più diversi impianti, sono 

sostanzialmente illimitate, e in larga parte ancora non esplorate. 

Una larga parte delle applicazioni attualmente già individuate fanno riferimento a un forte sviluppo 

delle capacità di monitorare, in continuo e con dettaglio anche estremo, fenomeni diffusi – come la 

rilevazione dei fenomeni atmosferici, dell’andamento del traffico, dello stato di funzionamento di 

apparati distribuiti ecc. 

Se accanto a un sensore per rilevare l’andamento di un certo fenomeno, si dispone di un attuatore 

per dar luogo a un’azione correttiva comandata a distanza – come, ad esempio la chiusura di una 

strada già ingolfata, o l’interruzione dell’erogazione di gas se un terminale della rete sembra non 

funzionare – le potenzialità di presidio del territorio, pur in assenza di una presenza umana capillare, 

si estendono enormemente. 

La soluzione proposta 

La soluzione individuata in questo caso prevede il monitoraggio continuo di ogni terminale di 

erogazione (cosiddetto “stacco” della rete) della rete di distribuzione idrica, in modo da poter 

rilevare anomalie di varia origine, come guasti o manomissioni del contatore, o erogazione eccessiva 

a causa di perdite nelle condutture. 

Attualmente tali anomalie non vengono rilevate, e solo successivamente a un controllo diretto sul 

posto ci si può accorgere di esse. In questi casi, oltre al lasso di tempo, in genere lungo, prima che 

l’anomalia venga rilevata e rimossa, è anche difficile, per non dire impossibile, determinare il danno 
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prodotto in termini di acqua erogata in eccesso, e quindi il danno economico e ambientale che si è 

prodotto. 

L’idea progettuale si basa su una logica del tipo: facts, rules e inferences. I dati che arrivano dagli 

stacchi devono costituire l’informazione (facts) che deve essere confrontata con le regole definite 

(rules) al fine di dedurre (inferences) le azioni su uomini (ordini di lavoro) e/o macchine (regolazioni 

automatiche). 

In sostanza, la soluzione individuata prevede che, analizzando la mole di dati trasmessi in continuo 

dai sensori distribuiti sulla rete distribuzione, e confrontandoli con le “regole” derivanti dai 

comportamenti ritenuti normali o attesi, sia possibile determinare con grande tempismo l’azione 

correttiva da compiere. Ad esempio, un’azione correttiva potrebbe comportare l’invio di una 

squadra di manutenzione sul terminale che ha comportamenti anomali, e/o l’immediata chiusura di 

quel tratto della rete distributiva. Entrano quindi in gioco in questo caso anche la gestione di grandi 

moli di dati (big data), tecniche di data analytics – al fine di facilitare la definizione delle regole di 

azione e trasformare le informazioni in conoscenza – e forme di elaborazione che richiamano 

l’intelligenza artificiale. 

L’idea progettuale prevede l’interrelazione tra componenti hardware, software e di rete, secondo 

un disegno al momento non disponibile sul mercato. Per le tipologie di obiettivi cui vuole dare 

risposta, il progetto deve essere analizzato anche in termini di metriche di resilienza e affidabilità 

dell’intero sistema. 

Negli ultimi tempi sono state già proposte soluzioni alternative per la gestione del cosiddetto 

“ultimo miglio” della rete idrica, che però non sembrano essere altrettanto efficaci, o 

semplicemente praticabili. Una soluzione alternativa prevede l’invio periodico lungo la rete di 

strumenti capaci di rilevare anomalie e di comunicarle alla centrale: si tratta in questo caso di una 

soluzione che presenta diverse problematiche, tra le quali la parziale affidabilità di tali strumenti e 

la rilevazione inevitabilmente a consistenti intervalli di tempo. 

Un’altra soluzione proposta ha come prerequisito la mappatura completa e corretta, comprendente 

georeferenziazione e profondità di allocazione delle condutture, che devono essere comunque 

“visibili” dal satellite, ossia non coperte da ostacoli come rocce ecc. Tale soluzione è però 

impraticabile su condutture che risalgono nel tempo, in quanto praticamente tutti i gestori di reti 

idriche con questa caratteristica, mentre dispongono spesso di una mappatura di questo tipo per i 

tronchi principali della rete (rete di adduzione), praticamente in nessun caso hanno la contezza 

precisa di dove passino e siano allocati i numerosissimi rami della rete di distribuzione che porta 

l’acqua ai vari consumatori. 

La soluzione individuata, non avendo bisogno di conoscere l’esatta collocazione delle condutture di 

distribuzione e consentendo comunque un monitoraggio continuo, rappresenterebbe quindi, se ne  

venisse provata l’efficacia una soluzione vincente per la gestione di reti idriche in tutti i contesti in 

cui la rete risale indietro nel tempo. In questo senso, sempre che ne sia dimostrata la validità, la 
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soluzione potrebbe anche essere oggetto di brevettazione e di proposizione commerciale in altri 

contesti. 

Grazie alla soluzione prospettata si consentirebbe di avere costantemente sotto controllo da remoto 

le terminazioni della rete, e di risolvere quindi: 

• esigenze di manutenzione del terminale, quando il misuratore si è fermato, la rete si è 

ammalorata, si registra un’alterazione di pressione o della qualità dell’acqua in arrivo; 

• accertare rapidamente la manomissione del misuratore presso l’utenza, fenomeno molto 

frequente e in grado di generare notevoli danni economici, di cui ci si accorge in genere solo 

dopo tantissimo tempo; 

• riscontrare il bilancio tra l’acqua immessa nello “stacco” e la somma dell’acqua consuntivata 

dai misuratori all’utenza presenti nell’area alimentata dallo “stacco”. 

 

Gli attori di riferimento individuati come possibili partner di questa innovazione sono: 

• società di distribuzione acqua (Abbanoa S.p.A.), in qualità di ideatore e agente 

dell’innovazione; 

• fornitori di tecnologie per attuatori e rete, in qualità di partner; 

• amministrazioni comunali interessate, in qualità di ospitanti l’innovazione; 

• cittadini e imprese titolari delle utenze, in qualità di destinatari. 
 

Il contesto di riferimento 

La Sardegna è la seconda isola italiana per estensione, vi risiedono 1,66 milioni di persone su una 

superficie di 24mila chilometri quadrati, divisa in 377 Comuni, separati da un dislivello di mille metri 

e con una densità abitativa tra le più basse del territorio nazionale (68 abitanti/kmq). La 

distribuzione territoriale delle utenze richiede quindi forzatamente una dotazione infrastrutturale 

importante in termini di condutture e impianti. 

Il Sistema Idrico regionale in Sardegna comprende una vasta gamma di infrastrutture:  

• 12 mila chilometri di rete acquedottistica (4.300 di adduzione e 7.700 di distribuzione); 

• 6 mila chilometri di rete fognaria; 

• 43 impianti di potabilizzazione; 

• 900 impianti di sollevamento fognario; 

• 347 impianti di depurazione; 

• 645 mila utenze domestiche; 

• 62 mila utenze produttive (di cui 1 400 agricole); 

• 13 mila utenze comunali o di pubblico interesse. 

A questa complessità strutturale si assomma la scarsa disponibilità della risorsa idrica, a causa di 

latitudine, clima mediterraneo e ridotte precipitazioni, che costringe a far ricorso a bacini artificiali 

di accumulo della risorsa da cui proviene il 75% dell’acqua distribuita. L’85% dell’acqua deve essere 

potabilizzata prima di poter essere immessa in rete, con ingenti costi per gli agenti chimici e l’energia 
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utilizzata per i pompaggi. Peraltro, la risorsa idrica è in buona parte detenuta da soggetti diversi dal 

gestore unico. 

I due problemi rilevanti sono costituiti da: 

• Attuale alto livello di perdite di acqua potabilizzata nella rete 

• Frequente insufficienza o indisponibilità del bene. 

Le cause principali possono essere ricondotte alla mancata misurazione e regolazione delle portate 

e delle pressioni, anche per la mancata regolazione dei sistemi di sollevamento in ragione della loro 

vetustà, e alla vetustà e ammaloramento delle stesse reti. 

A questo riguardo, occorre notare che allo stato non si dispone della documentazione progettuale 

e di collaudo relativa ai sistemi di distribuzione, né la documentazione di tutte le opere di 

manutenzione effettuate dopo la realizzazione della rete, perché la realizzazione e gestione di tale 

documentazione è stata trascurata nel passato. Inoltre, non è noto il dettaglio della “mappatura” 

rappresentativa delle articolazioni e diramazioni di rete, anche per via di realizzazioni eseguite 

progressivamente da parte di privati all’interno di lottizzazioni, da imprese incaricate da enti di 

gestione e dai comuni senza una gestione prestabilita del sistema documentale. Infine, si riscontra 

ancora un’insufficiente conoscenza del numero degli allacci (i singoli punti di erogazione sono invece 

stati censiti e georeferenziati), informazione necessaria per il calcolo di svariati indici tecnici (es. 

UARL, etc.). 

Allo stato attuale, la documentazione disponibile riguardante i sistemi di distribuzione risulta: 

• frammentaria (ad esempio, esiste la mappatura relativa ad un centro urbano di un 

determinato comune ma non quella delle frazioni annesse); 

• non standardizzata (relativamente ad elementi grafici, layers, sistemi di riferimento 

geografici, regole topologiche, ecc.); 

• non aggiornata (le mappature, quando presenti, costituiscono delle “fotografie” dello stato 

di fatto risalenti ad epoche le più svariate). 

Tale situazione, che penalizza in maniera determinante l’avvio in forma strutturata di  una gestione 

basata su sistemi informativi territoriali, non ha consentito un’adeguata ed efficace stesura e 

adozione dei cosiddetti documenti di gestione e pone, ovviamente, forti limiti ad una corretta 

programmazione degli investimenti. 

I sistemi di modellizzazione proposti dal mercato e dalla cultura accademica non sono capaci di 

coniugare le condizioni sopra descritte con le necessità di presidio e gestione rappresentate. Al 

contrario, per poter funzionare correttamente, hanno bisogno di specifiche costruttive “ideali” (es. 

punti di misura facilmente accessibili o dai quali sia possibile trasmettere informazioni), di stati di 

consistenza aggiornati e dettagliati, dell’installazione di una miriade di sensori e, in molti casi, di 

serie storiche di dati. 

La possibilità di un maggiore controllo della rete per la distribuzione, e di conseguenza della risorsa 

idrica dispersa, anche in assenza della citata documentazione, consentirebbe di conseguire:  
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• riduzione a livelli minimi dell’alta dispersione di acqua senza contropartita nei tratti finali 

della rete; 

• riduzione dei costi operativi di produzione e distribuzione; 

• migliore programmazione degli interventi di manutenzione; 

• preservazione della risorsa idrica che costituisce un “bene finito”, grazie alla riduzione delle 

possibili carenze dovute a sprechi. 

Le dimensioni socioeconomiche del problema sono d’altra parte rilevanti, come testimoniato dai 

seguenti numeri: 
 

Volumi immessi in rete – MC 251.283.084 
Volumi fatturati – MC 112.809.386 
Fabbisogno teorico (180L/g) – MC 102.070.732 
Perdite – MC 138.473.697 
% Perdite 55% 

 
 

Considerando il costo di € 1,7 mc (solo servizio idrico), moltiplicato per circa 140 milioni di mc non 

fatturati, perché dispersi o sottratti, si ricava un totale di circa 230 milioni di euro, come mancato 

corrispettivo del servizio. 

 
Gli elementi principali 

La presente idea vuole mettere a punto un’innovazione in grado di produrre benefici economici per 

la società pubblica regionale, e di condurre a una migliore e più sostenibile gestione ambientale 

della risorsa idrica, in grado di permettere un approvvigionamento costante e meno a rischio. 

La soluzione prospettata è basata su tecnologie mature, che tuttavia sinora non sono state mai 

integrate con un modello applicativo come quello proposto. Il vero contenuto innovativo della 

soluzione è quindi racchiuso nel suo disegno progettuale, che raccoglie contenuti distintivi in termini 

di semplice applicabilità a qualsiasi contesto ambientale, anche in assenza di documentazione su 

caratteristiche e posizionamento della rete. 

Le soluzioni attualmente offerte sul mercato presentano infatti: 

• funzionalità estremamente ridotte rispetto a quella qui prospettata, e quindi non in grado di 

cogliere gli obiettivi; 

• requisiti di ingresso elevatissimi (disponibilità di mappe georeferenziate della rete di 

distribuzione), inesistenti nella comune realtà di infrastrutture e gestori. 

Elementi già definiti per l’avvio dell’innovazione proposta sono:  

• ipotesi di costo per l’implementazione di un pilota significativo in un’area urbana di media 

grandezza di alcune centinaia di migliaia di euro; 

• solo la parte della spesa destinata ad apparati è ovviamente da affrontare ad ogni successiva 

implementazione; 
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• il modello applicativo e gli strumenti software sono invece completamente riutilizzabili; 

• soluzione che, una volta validata, può essere di grande interesse per gli operatori in tutto il 

mondo; 

• attore principale identificato in questo caso nella società pubblica regionale che si occupa di 

trattamento e distribuzione acqua (Abbanoa S.p.A.). 
 

Indicazioni raccolte 

Come accennato in precedenza, in questo caso gli incontri sono stati in primo luogo orientati a 

identificare numero e aree per la sperimentazione dell’idea innovativa. Al riguardo, è emerso che 

una prima sperimentazione potrebbe riguardare due aree urbane consistenti, ma differenti per 

caratteristiche e posizionamento: rispettivamente i territori dei Comuni di Cagliari e Olbia.  

Pur non essendo strettamente necessario un accordo preliminare con i Comuni nei quali si localizza 

l’intervento, tenuto conto della proprietà e natura della rete idrica, è comunque sempre auspicabile 

procedere in sintonia con la pubblica amministrazione “ospitante” l’intervento. Nel caso del 

Comune di Olbia, ci è stato possibile condurre un sondaggio presso l’Assessorato competente 

(Lavori Pubblici), che ha manifestato grande interesse e disponibilità a ospitare la sperimentazione 

nel proprio territorio. 

Altro punto esaminato è stato quello della forma di appalto più indicato per procedere alla 

sperimentazione di questa innovazione. Si potrebbero valutare appalti per l’innovazione, mentre 

date le caratteristiche della soluzione, che è stata concepita e messa a punto all’interno della stessa 

Agenzia pubblica, sembra meno adatto l’appalto pubblico pre-commerciale. 

In questo caso, infatti, le necessità sembrano concentrarsi nell’acquisizione di tecnologie specifiche, 

ed è possibile eventualmente pensare a forme di partenariato con alcuni selezionati fornitori per la 

sperimentazione. E, d’altro canto, uno degli elementi cruciali attenzionati riguarda la titolarità dei 

brevetti eventualmente certificabili alla fine del percorso, che si vuole assolutamente conservare 

nella parte pubblica dell’Agenzia. 

 
Punti aperti 

Come appena specificato, per attivare questa innovazione rimane come unico punto aperto la 

modalità con la quale procedervi da parte dell’Agenzia pubblica. I dubbi manifestati più volte da 

parte di ABBANOA sulla convenienza di un appalto pubblico pre-commerciale ci ha fatto ritenere 

questa ipotesi assai interessante ma ancora matura. 
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CERTIFICAZIONE DELLE FILIERE AGRO-ALIMENTARI TRAMITE GLI SMART 

CONTRACTS 

Attività svolte 

L’idea di una “Certificazione delle filiere agro-alimentari tramite gli Smart Contracts” era già 

piuttosto delineata al momento di redigere il rapporto D6. Tuttavia, si sono resi necessari alcuni 

approfondimenti e confronti, per consentire una valutazione più precisa su:  

• la sua fattibilità; 

• i contesti di applicazione; 

• i soggetti interessati come destinatari; 

• il soggetto che potrebbe figurare come gestore della soluzione; 

• gli eventuali problemi. 

Tale istruttoria dell’idea ha avuto come referente primario il Direttore dell’Assessorato 

all’Agricoltura e, dunque, l’impressione è che l’idea abbia il supporto della pubblica 

amministrazione. 

Questi approfondimenti contribuiscono, tra l’altro, a una migliore divulgazione dell’idea stessa. 

Per ottenere questi avanzamenti nella conoscenza, necessari per avviare il passaggio da idea a 

abbozzo di soluzione, è stato eseguito un percorso fatto di:  

• ricerche desk sulla tecnologia della blockchain e quella più specifica degli smart contracts, 

sulle applicazioni prospettate e quelle già adottate; 

• confronto con esperti per comprendere meglio alcuni aspetti del possibile funzionamento; 

• riunioni con l’Assessorato regionale all’agricoltura, nella persona del Direttore Genera le 

dott. Sebastiano Piredda e della dott.ssa Maria Poddie, per una prima presentazione 

dell’idea e per verificare e integrare i soggetti potenzialmente interessati  individuati; 

• riunioni allargata a tutti i soggetti potenzialmente interessati per una presentazione 

dettagliata dell’idea, delle tecnologie impiegate e degli snodi da risolvere, e per raccogliere 

dai partecipanti reazioni, suggerimenti, disponibilità. 

Alla prima riunione di cui a quest’ultimo punto, hanno partecipato 18 persone – per lo più 

provenienti da varie entità pubbliche, come: Assessorato regionale, Agenzia regionale per lo 

sviluppo in agricoltura Laore, Agenzia regionale per la ricerca scientifica, la sperimentazione e 

l'innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e forestale Agris, Centro Regionale per 

la Programmazione, ma anche da un Consorzio di imprese che presidia due filiere di prodotti tipici 

(frutta in guscio e olio di oliva) –, oltre al relatore Prof. Tommaso Federici, e al Prof. Michele 

Marchesi dell’Università di Cagliari, in qualità di esperto della tecnologia blockchain, con due suoi 

collaboratori. 

Quanto verrà esposto nel prosieguo di questa sezione proviene dall’elaborazione di quanto raccolto 

lungo il percorso svolto, a partire dall’idea inizialmente già proposta nei rapporti precedenti. 
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 Definizione dei contenuti dell’idea: 

La tecnologia impegnata 

Se si compie una ricerca su Google utilizzando i termini chiave “blockchain”, “smart contracts”, 

“smart contracts public administrations sector”, si ottengono rispettivamente i seguenti risultati 

(alla data 27 aprile 2018): 

• Blockchain 78.200.000 

• Smart contracts >120.000.000 

• Smart contracts + Public administrations / sector 14.900.000 

 
È da notare come i primi due risultati siano sensibilmente più alti di quelli rilevati pochi mesi prima 

(gennaio 2018) e proposti nel rapporto D6, ad ulteriore testimonianza di quanto sia grande e 

rapidamente crescente l’interesse su questa tecnologia. 

È anche da notare (vedi figura 4.1) che, usando le parole chiave “blockchain” e “smart contracts” 

insieme a “public sector administrations” emergono ai primi posti report di società di consulenza 

internazionali che propongono scenari di profonda trasformazione per il funzionamento delle 

pubbliche amministrazioni grazie all’adozione di questa tecnologia. 
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Figura 3.4.1 – I primi risultati della ricerca su Google con i termini “Smart contracts public administrations sector” 

(27.4.2018) 
 

Fonte: Google 
 
 

Grazie alle caratteristiche che contraddistinguono le Distributed ledger technologies (DLT), come la 

blockchain, e gli smart contracts che ne sono una variante, hanno catalizzato un interesse enorme 

in tutto il mondo e nei più diversi settori di attività, sia in ambito pubblico che privato.  

Le ragioni di una simile esplosione di interesse – certamente sospinta anche dal successo delle 

cosiddette cripto-valute, come il celebre Bitcoin, che sono basate sulla tecnologia blockchain – si 

possono brevemente riassumere in: 
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• eccezionale livello di sicurezza, sia sotto il profilo della robustezza degli algoritmi di 

certificazione delle transazioni, che sotto quello della conservazione dei dati, replicabili 

contemporaneamente in numerosi server sparsi nel mondo, e quindi non 

cancellabili/alterabili; 

• versatilità applicativa, grazie alla gestione unitaria di archivi e transazioni entrambi soggetti 

a certificazione e consultabili facilmente da chiunque (questo aspetto può essere anche 

regolato), e alla possibilità di compiere le funzioni applicative attraverso qualsiasi dispositivo, 

anche mobile, che abbia accesso a Internet; 

• disponibilità del codice sorgente in formato open source, come nel caso di Ethereum, 

progetto alla base degli smart contracts, che costituisce una variante della blockchain 

originaria; 

• costi di impianto relativamente contenuti, in sostanza circoscrivibili allo sviluppo di 

applicazioni e alla diffusione della soluzione, senza bisogno di creare o disporre di 

infrastrutture (si può far leva sulle reti di computer diffuse nel mondo, alle quali chi opera 

paga una piccola commissione ad ogni transazione), a meno di non voler creare una propria 

rete di server dedicata a una blockchain proprietaria chiusa; 

• disintermediazione, dal momento che le due parti di una transazione possono concluderla 

tra loro, attraverso i rispettivi dispositivi, in piena sicurezza, senza necessità di un soggetto 

terzo garante o prestatore di servizio. 

Alla base di questo grande successo c’è di sicuro la possibilità di soddisfare a pieno un fattore 

psicologico di cui tutti avvertono una profonda esigenza: quando scambiamo abbiamo bisogno di 

fiducia. Molti scambi – che riguardino denaro, proprietà, informazioni – devono essere certificati da 

una terza parte per soddisfare questo bisogno. In questi casi, si cerca sempre una qualche entità 

terza che può certificare la controparte, o almeno l’oggetto dello scambio. Le DLT, proprio per come 

sono concepite, sono in grado di certificare lo scambio senza l’intervento di una controparte. 

La prima apparizione della tecnologia blockchain (letteralmente “catena di blocchi”) nella versione 

attualmente diffusa è presente in un articolo che la descrive uscito nel 20086, per mano di uno o più 

autori anonimi raccolti sotto lo pseudonimo Satoshi Nakamoto. Nell’anno successivo è stata avviata 

l’estrazione dei Bitcoin utilizzando la tecnologia della blockchain. 

In estrema sintesi, una Blockchain si può descrivere come segue: 

• è un registro pubblico contenente tutte le transazioni avvenute dall'inizio; 

• il registro è replicato in migliaia di nodi; 

• ogni transazione deve essere verificata per essere accettata e riconosciuta da chiunque: 

• l'indirizzo che spedisce deve visibilmente avere abbastanza moneta (non già utilizzata) in 

quel momento; 

• la richiesta di transazione deve essere firmata tramite crittografia asimmetrica (la stessa 
 

 

6 Una proposta basata su una logica simile, anche se fortemente condizionata dalle disponibilità tecnologiche del 
tempo risale al 1991-1992. 
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della firma digitale) con la chiave privata associata all'indirizzo che spedisce; 

• l'indirizzo di destinazione deve essere valido; 

• una transazione validata è inserita in un blocco insieme ad altre transazioni, e il blocco viene 

reso immutabile tramite le funzioni hash, che creano una sorta di “impronta digitale” del file; 

• il blocco di transazioni una volta certificato, viene rilasciato e verificato da tutti i nodi, e a 

questo punto aggiunto alla blockchain; 

• una volta inserita alla blockchain, una transazione non può essere revocata o alterata in 

nessun modo. 

 
Si tratta, quindi, di un meccanismo pensato per costruire fiducia in tutti gli utenti, senza che si debba 

necessariamente conoscere (e avere fiducia di) ogni operatore. 

Il calcolo dell’hash di un blocco richiede una elevatissima capacità elaborativa, una delle condizioni 

fondamentali per la garanzia del sistema nei confronti di attacchi malintenzionati. Le risorse per 

effettuare il calcolo sono messe a disposizione dai cosiddetti miners (“minatori”), spesso operanti 

con estesi pool di macchine specializzate. In sostanza, i minatori operano come segue: 

• competono tra loro per risolvere per primi il problema crittografico relativo alla 

certificazione del blocco; 

• il primo che risolve il calcolo avvisa la rete di miners, che verificano il nuovo blocco e lo 

accettano, aggiungendolo alla blockchain che viene immediatamente aggiornata in tutte le 

allocazioni; 

• il miner risolutore guadagna un compenso nella moneta della blockchain; 

• tutti iniziano a competere per certificare un nuovo blocco. 

Come detto, la blockchain basata su Ethereum è una variante di quella di Sakamoto (quella dei 

Bitcoin e di altre criptovalute, per intenderci), con la maggior parte del codice riscritto tra il 2013 e 

il 2015 da Vitalik Buterin e rilasciato con licenza open source. Tra le fondamentali aggiunte, la 

variante Ethereum integra alcuni linguaggi di programmazione di alto livello, tramite i quali è 

possibile scrivere il codice per eseguire processi certificati, i cosiddetti Smart Contracts. In breve, 

uno Smart Contract è: 

• un programma certificato che gira su un supporto sicuro 

• prende in input da fonti certificate le firme digitali delle parti insieme ad altre 

informazioni 

• a fronte di una transazione riguardante lo scambio di un bene – es.: moneta o oggetto 

fisico – può trasferire simultaneamente anche una certa quantità di token, che 

rappresentano una certificazione dello scambio avvenuto 

• può essere usato per: 

• trasferire cripto-valute 

• attivare contratti 

• registrare dati, in differenti forme e anche di grandi dimensioni 

• connettersi a sistemi esterni per eseguire processi 
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Figura 3.4.2 – Schema semplificato di transazione sulla blockchain Ethereum 

Fonte: Vision & Value 

 
 

Una transazione su Ethereum si svolge secondo quanto rappresentato in sintesi nella figura 4.2. Ogni 

esecuzione di un contratto consuma una quantità di “gas”, che corrisponde a una frazione della 

moneta usata nella blockchain, stabilita a priori dalle controparti  che: 

• è il guadagno per il miner; 

• determina velocità e priorità di esecuzione. 

Grazie agli smart contracts praticamente qualsiasi cosa – fisica o digitale – può essere scambiata 

senza necessità di un intermediario (e relativi costi e lungaggini). La contemporanea presenza di 

database e transazioni certificate rende l’adozione di questa tecnologia particolarmente adatta a 

tutti gli ambiti in cui sono requisiti fondamentali la conservazione di archivi da utilizzare come fonte 

di prova di qualcosa, e la gestione di transazioni certe a partire da essi, in entrambi i casi liberamente 

consultabili da chiunque fosse interessato. 

Questo è appunto il caso delle pubbliche amministrazioni, le cui funzioni costitutive e la cui 

operatività sono in larghissima parte basate sulla conservazione di archivi di informazioni ufficiali e 

la registrazione di modifiche di stato delle informazioni contenute in tali archivi. Non a caso, le 

possibili sfere di applicazione che si immaginano per gli smart contracts in ambito PA sono molte e 

diversificate, e tra queste compaiono: il catasto, l’anagrafe della popolazione, i certificati sanitari, il 

registro automobilistico ecc. In tutti questi casi, l’introduzione degli smart contracts e delle 

blockchain può portare cambiamenti straordinari in termini di rapidità del servizio, garanzia di 

correttezza dei dati, delocalizzazione del servizio, riduzione dei costi, sviluppo di nuovi servizi. 



59 
 

Infine, la tecnologia blockchain consente diverse configurazioni in sede di adozione, con riguardo a 

chi può accedere alla lettura dei dati e all’attività di mining. In particolare, le configurazioni si 

possono ricondurre sostanzialmente a 3 principali:  
 

Configurazione tipo Caratteristiche 
Pubblica, aperta a chi chiunque voglia 
minare, decentralizzata, senza un'autorità 
centrale (es.: le blockchain di Bitcoin, 
Ethereum, Litecoin ...); 

Sicurezza vs. hacker e incidenti, costi più bassi, 
tariffe distribuite tra i miner; 

Pubblica, chiusa tra pochi miner invitati 
(es.: quelle di Ripple, banche ...) o anche 
uno solo (una PA?), con un'autorità 
centrale; 

Maggiore controllo, costi più alti, controllo 
delle tariffe; 

Privata, chiusa, con un solo miner (o pochi), 
centralizzata (PA? rete di aziende lungo una 
supply chain?); 

Massimo controllo, costi elevati, non adatta 
per implementazioni estese; 

 
Ciascuna configurazione presenta vantaggi e svantaggi e, di conseguenza, può essere più o meno 

adatta all’applicazione a cui è destinata, e la scelta della configurazione è un elemento essenziale 

della soluzione progettata. 

 

La soluzione proposta 

La soluzione prospettata – più avanti rappresentata attraverso un esempio – prevede l’introduzione 

della tecnologia della blockchain nella versione con smart contracts, per la certificazione delle filiere 

agro-alimentari. 

La soluzione si basa sulla creazione di una blockchain regionale destinata a questo scopo, che veda 

la presenza di un organismo certificatore pubblico in qualità di soggetto che abilita gli attori lungo 

la filiera e rilascia inizialmente i token ai produttori che hanno certi requisiti, secondo quanto risulta 

negli archivi che lo stesso organismo gestisce. In questo senso, la soluzione più ovvia è che tale ruolo 

sia svolto dal soggetto pubblico che gestisce i registri ufficiali dei produttori agricoli. 

Il problema che l’idea vuole affrontare, è quello di rendere visibili e garantiti lungo l’intera filiera 

origine e trattamenti ricevuti da ogni prodotto agricolo e zootecnico, in particolare per valorizzare 

le produzioni tipiche. Portare sotto pieno controllo l’intera filiera agro-alimentare consente di: 

• fornire una completa, corretta e garantita informazione a produttori e consumatori su 

provenienza e trattamenti dei prodotti acquistati; 

• certificare effettivamente i prodotti ad origine protetta (DOC, DOCG, DOP, IGP …), 

garantendo l’effettiva origine e di ciascun prodotto e la compatibilità con le quantità 

previste; 
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• valorizzare i prodotti tipici locali grazie alla possibilità di garantire origine e pieno rispetto 

dei protocolli; 

• rendere sostanzialmente impossibili le pratiche scorrette in campo agro-alimentare e le 

truffe nell’acceso ai fondi per l’agricoltura. 

I soggetti di riferimento per l’applicazione della soluzione sono:  

 agenzie regionali dedicate ai controlli in agricoltura; 

 aziende agricole e zootecniche; 

 trasformatori/operatori nella catena agro-alimentare; 

 distributori/venditori di prodotti agro-alimentari; 

 consumatori finali; 

 istituzioni che erogano fondi di sostegno al comparto agricolo. 

Avendo individuato la tecnologia della blockchain e degli smart contracts come una di quel le su cui 

orientare la ricerca di possibili soluzioni da valutare all’interno del percorso di FORESIGHT 

tecnologico, si è ritenuto di suggerire una soluzione che può essere sperimentata senza necessità 

di modifiche normative, e che però può essere resa disponibile a un numero esteso a piacere di 

utenti finali. In caso di esito positivo della sperimentazione, l’estensione della soluzione, o anche la 

replicazione in territori diversi, potrà avvenire a costi proporzionalmente molto contenuti, per le 

ragioni esposte più sopra. 

Infine, un ulteriore elemento di cui si è tenuto conto nell’orientarsi sull’individuazione di questa 

come di una delle tecnologie su cui puntare, è costituito dalla presenza presso l’Università di Cagliari 

di un centro di competenze avanzato sulle DLT, al punto che è già stata rilasciata una prima 

applicazione per la certificazione di informazioni relative a un pubblico servizio – in particolare, per 

la certificazione delle rilevazioni dei contatori idrici – che è già operativa7. 

 
Il contesto di riferimento 

I consumatori moderni sono sempre più attenti a origine e qualità di cosa comprano per mangiare 

o bere. Le procedure attuali, tuttavia, implicano la dichiarazione di origine e in caso dei trattamenti 

solo sotto forma di un'etichetta stampata sul prodotto. È piuttosto facile per produttori fraudolenti 

stampare false etichette e applicarle a prodotti provenienti da aree o sottoposti a trattamenti 

diversi. In qualche caso, le quantità vendute di un prodotto superano addirittura la capacità 

produttiva del territorio di origine. 

Tutto ciò induce diffidenza e scarsa disponibilità nel consumatore che, a fronte di un prezzo spesso 

elevato, non è garantito sull’autenticità, e quindi qualità e origine, del prodotto. Questo problema 

è ancora più serio per prodotti con indicazione di origine protetta (IGP, DOC, DOCG, DOP), la cui 

maggiore qualità corrisponde in genere a prezzi più elevati. 
 
 
 
 

7 Una app contro le bollette pazze. L’Unione Sarda, 24.10.2017. 



61 
 

Solo per dare una dimensione della rilevanza del tema, la Regione Sardegna ha 193 prodotti tipici 

(vini, olii, formaggi, carne, vegetali), con un valore della produzione intorno a 1 mld €, di cui circa il 

60% destinato all’esportazione. 

La disponibilità di prodotti certificati usando un metodo robusto e accreditato, oltre a costituire un 

eccellente presentazione verso i consumatori, garantirebbe ai prodotti tipici sardi un vantaggio 

competitivo rispetto a prodotti alternativi. 

 
Un esempio di applicazione della soluzione: La filiera dell'olio di oliva DOP 

Di seguito viene fornito un esempio, per forza di cose semplificato, di come funzionerebbe in pratica 

la soluzione qui prospettata applicata alla filiera dell’olio di oliva DOP. La figura 4.3 offre una 

rappresentazione grafica del processo che viene anche illustrato in dettaglio successivamente. 
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Figura. 3.4.3 – Un esempio (semplificato): La certificazione della filiera dell'olio di oliva DOP 
 
 

Fonte: Vision & Value 

 
L’intero percorso della filiera dalle olive ai prodotti venduti si svolgerebbe come segue: 

1. Un'Agenzia regionale pubblica per l'agricoltura, che mantiene nei suoi database i registri di 

tutti i produttori agricoli con la specifica della loro capacità produttiva (es. numero di ulivi), 

viene designata per gestire il sistema di certificazione basato sugli Smart Contract. 

2. In base ai suoi dati, ad ogni nuova stagione, su una blockchain Ethereum, assegna a ciascun 

olivicoltore iscritto al suo registro di produttori tipici un numero di token pari agli ulivi 

rispettivamente coltivati. 

3. L’olivicoltore vende le olive a uno o più frantoi e contemporaneamente trasferisce un 

numero di token corrispondenti al numero di alberi che hanno prodotto la quantità di olive 

venduta. 
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4. Le bottiglie di olio sono vendute a un grossista e, simultaneamente, un numero di token (o 

una loro frazione) proporzionale alla quantità di olive spremute per produrre quel numero 

di bottiglie, vengono trasferiti allo stesso grossista. 

a. Eventualmente, delle lattine di olio sono vendute a un produttore di prodotti sottolio: in 

questo caso viene trasferito a tale produttore un numero di token (o frazioni di token) 

proporzionali alle olive spremute per produrre l’olio presente nelle  lattine. 

b. In questo caso, il produttore di sottoli combinerà frazioni di token dell’olio proporzionali alla 

quantità di olio usato con i token corrispondenti alla quantità di vegetali usati. 

1. Le bottiglie di olio vengono vendute a un negozio o supermercato e viene trasferito un 

numero di token (o frazioni) corrispondenti al numero di bottiglie. 

2. Il QR-code sulle bottiglie contiene l'indirizzo della frazione di token corrispondente alla 

bottiglia. II cliente mentre si trova al negozio di fronte alla bottiglia, attraverso un’app sullo 

smartphone può leggere il QR-code e interrogare la blockchain sul web per avere 

informazioni ed essere garantito riguardo a: 

 II produttore è quello riportato sull'etichetta (token originario) 

 Tutti i passaggi del prodotto corrispondono a quelli in etichetta 

 La bottiglia rientra nelle quantità certificate per quel produttore 

3. Le stesse informazioni possono essere ottenute in qualunque momento da qualsiasi attore 

lungo la filiera. 

Ogni trasferimento di token dà luogo a una transazione registrata sulla blockchain della filiera agro- 

food Sardegna, appositamente creata, che sarà pubblicamente interrogabile. 

 

Gli elementi principali 

In questo caso l'innovazione disegna un nuovo servizio gestito da un'Agenzia pubblica per la 

certificazione delle filiere. Una pubblica amministrazione gioca un ruolo fondamentale in questo 

caso, perché: 

• è credibile come ente certificatore; 

• conserva e gestisce registri dettagliati degli operatori della filiera agricola. 

Dal momento che si usano Smart Contracts, la blockchain da utilizzare è quella basata sul codice 

open source Ethereum, e la blockchain deve essere pubblica perché i token devono essere sempre 

visibili per tutti. 

È invece un punto aperto se la blockchain debba essere chiusa – ossia gestita dalla stessa Agenzia o 

da soggetti invitati – oppure aperta – gestita dai miner che vogliono farlo: 

• la prima soluzione richiede una infrastruttura robusta e ridondata; 

• la seconda richiede la creazione di una moneta per compensare i miner. 
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Indicazioni raccolte 

Quanto sin qui esposto è una sintesi di ciò che è stato presentato prima il 23 marzo al Dott. Piredda 

e alla Dott.ssa Poddie, e successivamente il 19 aprile agli intervenuti nella riunione allargata. In 

entrambi gli incontri, già durante la presentazione della soluzione, numerose sono state le domande 

per chiarire i diversi aspetti, a testimonianza dell’elevato livello di  attenzione. 

Nella riunione allargata del 19 aprile, si è poi aperta una discussione che ha coinvolto tutti i 

partecipanti. Nel corso della discussione in primo luogo si sono registrate dichiarazioni di elevato 

interesse per questo tipo di innovazione da parte di tutti i presenti, sia quelli appartenenti al settore 

pubblico che a quello privato, perché è stata percepita come un’effettiva soluzione a numerosi 

problemi cogenti. Gli esponenti del Consorzio di filiere, in particolare, hanno anche rilevato come 

questa innovazione indirizzi un futuro evolutivo per le piccole imprese, permettendo una migliore 

proiezione sui mercati internazionali. 

Nel corso della discussione sono emersi numerosi suggerimenti per possibili applicazioni da parte 

dei responsabili di funzioni di controllo nel settore agro-alimentare provenienti dalla pubblica 

amministrazione o dalle agenzie regionali. Ad esempio, è stato sollevato il problema dei cosiddetti 

“prodotti tradizionali” che non dispongono di protocolli produttivi regolamentati, né tanto meno 

di alcuna forma di certificazione: in questo caso la certificazione proposta potrebbe integrare e 

dimostrare la catena produttiva impiegata. 

È stato anche suggerito che la certificazione proposta potrebbe mettere in condizione l’Assessorato 

di adempiere più che adeguatamente il nuovo compito assegnatole della gestione del cosiddetto 

“passaporto” delle piantine da vivaio. 

Un’altra interessante sfera di applicazione riguarderebbe l’impiego della soluzione proposta 

nell’ambito degli agriturismi: in questo caso risolverebbe i problemi di certificazione della 

percentuale di prodotti provenienti dalla stessa struttura ospitante, che in base alle regole deve 

raggiungere almeno una soglia minima. 

Infine, è stato rilevato che, pur se i prodotti a denominazione di origine (DOP, DOC, DOCG) sono 

sottoposti a protocolli regolamentati e a controlli svolti a campione da certificatori indipendenti, 

l’applicazione di questa soluzione anche in questo ambito offrirebbe un più elevato e dimostrabile 

livello di garanzia. 

Si è anche parlato delle modalità per avviare la sperimentazione e per garantirne il successo. È stato 

affrontato il tema della privacy, ma a seguito di discussione si è determinato che il problema non 

impatta la soluzione proposta, in quanto le informazioni rilasciate sono tutte soggette a pubblicità. 

È stato anche sollevato il problema della comunicazione dell’innovazione, per illustrare 

adeguatamente il suo funzionamento e il livello di garanzie offerte. Senza un’adeguata 

pubblicizzazione nei confronti di consumatori e operatori, a livello nazionale e internazionale, si 

ritiene infatti che i vantaggi potenziali non sarebbero pienamente raggiunti. In questo senso, è stato 
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suggerito di prevedere un ampio spazio all’interno del progetto di realizzazione della soluzione per 

attività di comunicazione. 

Con riguardo alla forma progettuale, si conviene che sarebbe utile la forma di un progetto pilota 

applicato a una specifica filiera facilmente controllabile, sotto la responsabilità di un’Agenzia 

regionale e con adesione dei diversi operatori (al riguardo i membri del Consorzio hanno dichiarato 

la loro disponibilità), in modo da poterne verificare a fondo il funzionamento. 

Anche se è noto che l’Agenzia ASSAM della Regione Marche si sta muovendo per migliorare le 

certificazioni in agricoltura, non risultano applicazioni a supporto delle certificazioni altrettanto 

robuste di quella proposta, né risultano applicazioni della tecnologia blockchain nel settore agro- 

alimentare altrettanto estese. 

 
Punti aperti 

Il percorso di approfondimento ha contribuito a chiarire diversi aspetti della soluzione e a 

presentare la soluzione ad alcuni degli interlocutori più importanti, che hanno apportato diversi 

interessanti contributi. 

Restano, tuttavia, alcuni punti ancora aperti, che seppure affrontati nella riunione allargata, 

richiedono delle decisioni da prendere in altra sede. In particolare, è da determinare 

definitivamente quale entità pubblica debba svolgere il ruolo di promotore dell’iniziativa.  

È poi da determinare la configurazione da adottare per la blockchain, aspetto sul quale le posizioni 

sembrano essere aperte sia a una blockchain aperta (chiunque può minare) che chiusa (gestita da 

uno o pochi organismi pubblici), con l’unico punto fermo che la blockchain debba essere ovviamente 

visibile a tutti. 

Infine, rispetto alla forma di iniziativa, si prospettano diverse possibilità: dall’intervento in settori 

critici, al bando pubblico tradizionale, fino a forme come l’appalto per l’innovazione. Vanno 

approfondite ulteriormente le forme più articolate come l’appalto pre-commerciale perché non si è 

in grado di arrivare, allo stato attuale, a giudizi definitivi sulla loro valida applicazione in questo caso. 
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SCENARI DI FABBISOGNO TECNOLOGICO EMERSI NEL CORSO DELLE ATTIVITA 1 E 2 

DEL WP1 

Rete intelligente di distribuzione dell’acqua  

Volendo portare sotto controllo la rete di distribuzione per rispondere ai problemi di: alta 

dispersione d’acqua senza contropartita nei tratti finali della rete, possibili carenze idriche dovute a 

sprechi, 

si potrebbe applicare una soluzione che integri componenti hardware, software e di rete in una 

configurazione ancora non disponibile sul mercato, tramite la realizzazione di un sistema di 

intelligenza artificiale in una logica di tipo: facts, rules e inferences, analisi in termini di metriche di 

resilienza e affidabilità dell’intero sistema. 

 

 
Impatto 7,5/10: Il risparmio è alto e sufficientemente identificato e anche la replicabilità su altre 

Regioni della sperimentazione 

Fattibilità tecnica 7/10: Idea ben definita dal punto di vista tecnico, che richiede una calibrazione 

della estensione della zona di applicazione da cui partire, cioè della scala minima fattibile. Dal punto 

di vista amministrativo, i primi interlocutori sono i fornitori del servizio ed i gestori della rete, con a 

fianco i singoli Comuni o loro Consorzi/Unioni. L’idea è, però, penalizzata da uno scetticismo 

dell’impresa pubblica che sta sviluppando l’ipotesi. Adatto a PCP. 

 

 
Tracciare la filiera agro-alimentare attraverso smart contracts 

Fornire una informazione completa, corretta e garantita a produttori e consumatori su provenienza 

e trattamenti dei prodotti acquistati, certificare effettivamente i prodotti ad origine protetta (DOC, 

DOCG, DOP, IGP …), garantendo l’effettiva origine di ciascun prodotto e la compatibilità con le 

quantità previste, valorizzare i prodotti tipici locali grazie alla possibilità di garantirne l’origine e il 

pieno rispetto dei protocolli, rendere sostanzialmente impossibili le pratiche scorrette in campo 

agro-alimentare e le truffe nell’acceso ai fondi per l’agricoltura. 

 

 
Impatto 7,5/10: le filiere a cui ciò si applica sono numerose ma non è evidente quale possa essere 

l’impatto economico (e competitività). Possibili importanti benefici nel controllo dei finanziamenti 

in agricoltura. 

Fattibilità tecnica 8/10: Idea ben definita dal punto di vista tecnico, implementabile su scala grande 

a piacere e facilmente estendibile o replicabile. Pur se la soluzione può funzionare autonomamente, 

questa idea può beneficiare dalla realizzazione coordinata di una delle due successive – agricoltura 

di precisione, sia in ambito agricolo che zootecnico - di cui la tracciabilità è una componente 

fondante. Adatto a PCP/PPI 
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Reti energetiche 

L’esplorazione su fabbisogni di innovazione relativa alle “reti energetiche” si è concentrata – dopo 

un’analisi a più ampio spettro – su due possibilità: smart grid comunale, Micro grid per villaggi 

vacanza e aziende agricole. 

Entrambi questi ambiti di intervento presentano alcuni punti di forza e alcune debolezze nella 

prospettiva di sviluppo di iniziative di appalti pubblici pre-commerciali che nel WP1 abbiamo 

analizzato. 

 

SMART GRID COMUNALE 

La peculiarità che vede le amministrazioni locali essere proprietarie della rete di distribuzione non 

può essere considerata un’invariante rispetto al tempo in quanto, alla luce della liberalizzazione del 

mercato elettrico, i criteri di efficienza ed efficacia costituiscono un sempre più stringente requisito 

per l’esistenza stessa di tali forme di gestione periferiche. Nel recente passato si è registrata una 

discreta attività di ricerca e di trasferimento tecnologico su questi temi da parte degli atenei della 

Regione. Si tratta, in questo caso, di investimenti che per essere capitalizzati sul territorio 

necessitano di continuità, aspetto che potrebbe essere garantito dalla costituzione di un vero e 

proprio laboratorio su scala reale nella prospettiva dei bounded socio-technical experiment. 

 

 
Nel caso della Sardegna, il principale punto di forza rilevato è rappresentato dalla presenza sul 

territorio regionale di due comprensori comunali, quelli di Berchidda e Benetutti, che godono 

storicamente di una situazione privilegiata sotto il profilo del controllo pubblico della rete di 

distribuzione dell’energia. È questa una situazione favorevole nella prospettiva  della possibile 

elezione di questi due contesti territoriali a laboratori di sperimentazione sociotecnica su scala 

reale sulla scia di precedenti esperienze di successo in ambito nazionale (si veda la Leaf 

Community promossa dall’azienda Loccioni nelle Marche). La presenza di soggetti gestori 

espressione delle strutture amministrative locali, con un forte radicamento nel tessuto sociale 

cittadino, rappresenta, infatti, una peculiarità sulla quale puntare per progettare un’efficace 

iniziativa di appalto innovativo che trovi adeguato supporto da parte dei decisori pubblici locali e 

dei possibili utenti domestici e industriali. Ciò nonostante, proprio la dimensione comunale della 

rete intelligente potenzialmente oggetto di sviluppo pone alcune criticità relative alle scelte di 

carattere strategico e tecnologico da effettuare in chiave di impostazione dell ’iniziativa di appalti 

pubblici pre- commerciali. Sotto il profilo strategico, infatti, è utile sottolineare come -in assenza di 

una significativa spinta finanziaria da parte di investitori privati- non si possa che pensare ad uno 

sviluppo progressivo della rete comunale. Tale principio di progressività è dettato tanto da questioni 

legate alla sostenibilità dei volumi di investimento quanto dalle esigenze di rispettare il principio - 

ampiamente confermato in letteratura- che i processi di diffusione tecnologica a livello urbano 

debbano fondarsi su un processo virale di attrazione dei consumatori (si vedano, a tal proposito, le 
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esperienze della azienda ZipCar nella promozione dei servizi di car sharing, o della comunità di 

Baywind nello sviluppo di impianti a fonti rinnovabili collettivi). Assume così rilevanza il tema della 

definizione del target group al quale rivolgere prioritariamente l’attenzione nelle fasi iniziali di 

investimento impiantistico (si vedano, a tal proposito, le strategie ispirate alle teorie dell’economia 

comportamentale promosse dalla azienda E-ON per la diffusione di sistemi di domotica tra i propri 

consumatori). In tal senso, se – da un lato – potrebbe apparire naturale pensare ad una 

sperimentazione prioritaria sul patrimonio edificato pubblico (e.g. uffici, palestre, uffici pubblici, 

scuole, etc.) – dall’altro – si deve tenere conto della maggiore efficacia dei rapporti di influenza tra 

pari che tipicamente si instaurano in caso di investimenti sul patrimonio edificato privato. Non 

potendo essere data per scontata la configurazione degli attori che possono prendere parte alla 

prima fase degli investimenti, sono peraltro inevitabili delle ripercussioni sotto il profilo delle scelte 

tecnologiche caratterizzanti il sistema intelligente da sviluppare. Sotto il profilo tecnologico, infatti, 

agli ampi margini di incertezza tipici del settore legati all’ampiezza del sistema di offerta di 

tecnologie a catalogo (i.e. non necessariamente già integrate a sistema in soluzioni adeguate al 

territorio in questione) si sommano le incertezze riconducibili alla presenza di contorni ancora 

sfumati nella identificazione dei primi ambiti applicativi dai quali partire (i.e. la loro natura è - 

ovviamente- una determinante fondamentale della scelta tecnologica). 

Nel caso delle micro-grid per villaggi vacanza e aziende agricole, la situazione è invece quasi 

perfettamente invertita. In questo caso, infatti, le esigenze dei soggetti destinatari risultano molto 

più facilmente identificabili e, soprattutto, riconducibili a prototipi potenzialmente replicabili in un 

ampio numero di realtà tra loro simili sul territorio regionale. Risulta però tutt’altro che scontata la 

presenza di un adeguato livello di interesse e di disponibilità a co-investire in efficienza energetica 

da parte dei soggetti privati sottesi a queste realtà. Nondimeno, il ruolo delle amministrazioni 

pubbliche può apparire in questo contesto alquanto marginale, contravvenendo quindi a uno dei 

presupposti fondamentali per lo sviluppo di iniziative di appalti pubblici pre-commerciali. 

Una possibile soluzione di compromesso, riconducibile allo sviluppo di interventi sul patrimonio 

edificato pubblico selezionati per analogie nelle esigenze tecnico-gestionali con le situazioni di 

interesse per gli investitori privati, ripropone quantomeno le stesse criticità sopra descritte 

relativamente all’efficacia dei meccanismi di imitazione che potrebbero essere attivati a valle dei 

primi investimenti. 

A completare il quadro dei fattori che non rendono immediatamente risolvibile il rebus della 

configurazione della iniziativa da supportare va poi ricordato che, se il territorio sardo può vantare 

la presenza di realtà pubbliche e private di un certo interesse per la strutturazione di un sistema 

della domanda di sviluppo di reti intelligenti, dal lato dell’offerta tecnologica il panorama degli attori 

industriali che potrebbero fungere da sostenitori dell’iniziativa non è altrettanto roseo. Le principali 

competenze in questo ambito sono, infatti, riconducibili ad esperienze maturate dalle strutture 

accademiche della Regione, esperienze che -però- hanno ad oggi visto un limitato coinvolgimento 

delle realtà industriali locali. Peraltro, anche facendo riferimento al più ampio sistema Paese, la 

situazione appare deficitaria quantomeno nel confronto dei Paesi europei più avanzati (i.e. Olanda 

e Germania). Guardando ad alcuni casi di successo, come il sopra citato bounded socio-technical 
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experiment della Leaf Community marchigiana, non si può quindi non rimarcare che l’assenza di 

imprese con il peso specifico quantomeno della Loccioni rappresenti un’asimmetria non trascurabile 

in chiave progettuale rispetto ai casi-faro comunitari nei quali è pressoché sistematicamente 

possibile rilevare la presenza di grandi player industriali con un forte radicamento sul territorio 

(regionale o nazionale). 

Ciò premesso, le criticità sopra esposte non costituiscono motivo sufficiente a declassare il territorio 

sardo a contesto completamente sfavorevole per lo sviluppo delle reti intelligenti per la gestione 

efficiente dell’energia. Al contrario, la presenza di alcune rilevanti analogie con territori che si stanno 

oggi conquistando una elevata visibilità internazionale in questo ambito può fungere ancora da 

stimolo a ricercare le soluzioni a queste criticità. La convinzione che non vi sia un differenziale 

negativo incolmabile in termini di presenza di fattori abilitanti lo sviluppo di iniziative di appalti 

pubblici pre-commerciali locale può quindi essere supportata da una analisi delle principali 

esperienze europee in questo settore. 

È in questo spirito che vengono di seguito analizzate alcune delle esperienze-faro a livello 

internazionale dalle quali è possibile trarre ispirazione per risolvere le criticità nell’attivazione di 

cittadini, imprese e soggetti pubblici nel disegno comune dello sviluppo di reti energetiche 

intelligenti. 

 

 
Le esperienze-faro a livello internazionale 

Nell’introdurre tale analisi, è utile ricordare come molti operatori industriali del settore concordino 

sul fatto che il futuro dello sviluppo delle reti energetiche intelligenti si baserà sulla combinazione 

di sistemi di comunicazione avanzati, produzione distribuita di energia da fonti energetiche 

rinnovabili, controllo remoto intelligente e cyber security (si veda “The Future of Power Grids” 

pubblicato da RAD). Si tratta di tasselli oggetto di rilevanti attività di sviluppo anche al di fuori 

dell’ambito di applicazione delle reti intelligenti (e.g. si pensi alle esperienze nella cyber security nel 

settore ferroviario, piuttosto che al remote sensing per garantire la continuità di servizio nel settore 

delle telecomunicazioni), ma più rare sono le dimostrazioni della reale possibilità di sviluppare 

effettive sinergie e di integrare tutta questa disponibilità tecnologica in soluzioni vincenti nel settore 

delle smart grid. 

Se non proprio lo scetticismo rispetto ai programmi di sviluppo più ambiziosi e a breve termine, a 

dominare è quantomeno la prudenza. In questo quadro, a far parlare molto di sé sono studi che 

mirano talvolta a minare ulteriormente la fiducia dei possibili  investitori per legittimare le capacità 

di problem solving di alcuni attori specializzati, quale quello condotto dalla Università di Twente in 

collaborazione con l’Università delle Scienze Applicate di Amsterdam (Olanda) nel 2017. Le due 

strutture accademiche hanno, infatti, rendicontato i più frequenti casi di fallimento di 

funzionamento degli smart meter commerciali, con misure talvolta sei o sette volte superiori a 

quelle reali. Analizzando cinque dei nove modelli più frequentemente impiegati in questo tassello 

tecnologico fondamentale di una rete energetica intelligente, si è quindi giunti alla conclusione 

che 
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molto lavoro deve ancora essere fatto per combinare le esigenze operative dei misuratori 

intelligenti di assorbimento con quelle dei più comuni carichi che determinano i maggiori consumi 

in ambito domestico. Questo problema, per essere risolto, richiede dunque una stretta 

collaborazione tra una pluralità di produttori di device elettronici (i.e. dagli smart meter ai piccoli 

elettrodomestici per la casa). In attesa di questa auspicata evoluzione del sistema industriale, le 

conclusioni dello studio sottolineano come anche un semplice accoppiamento di due componenti 

tecnologiche elementari (lo smart meter e un carico dotato di dimmer) necessiti di verifiche ad hoc 

e di un servizio di supporto tecnico a tutela dell’investitore.  

Non a caso, lo studio proviene per altro da uno degli Stati che maggiormente hanno promosso 

l’installazione degli smart meter nelle case dei propri cittadini (i.e. le imprese distributrici Alliander 

Enexis, Stedin e Enduris hanno sottoscritto un piano per l’installazione di quindici milioni di smart 

meter entro il 2020, seguendo una strategia di sviluppo di una “dutch smart meter school” in grado 

di diventare punto di riferimento per l’esportazione di modelli gestionali e tecnologie in mercati 

emergenti quali l’Africa). 

Si comprende quindi come lo sviluppo mondiale del settore possa passare anche da movimenti di 

opinione che possono essere gestiti da articolate partnership tra strutture accademiche e industriali 

in grado di legittimare il proprio patrimonio di competenze. 

In questa sfida globale, un ruolo chiave è poi fornito dai fornitori di soluzioni di networking e dei 

relativi servizi on-top, essendo componenti quali gli smart meter essenzialmente degli DSO 

(distribute system operators) interconnessi in una visione di smart grid. Si innesta quindi nel 

ragionamento il tema della integrazione dei sistemi di comunicazione con quelli di computazione, 

entrambi ambiti altamente evolutivi sotto il profilo dello sviluppo tecnologico e della servitizzazione 

del mercato energetico. 

In questa prospettiva, molti analisti si chiedono quale possa essere il ruolo giocato dalle piccole 

comunità locali rispetto alle iniziative concertate a livello di Paese che possono coinvolgere 

situazioni d’uso di più ampia diffusione sul panorama nazionale. Vanno infatti considerati i possibili 

trade-off tra i vantaggi della scalabilità di soluzioni prototipali (tipici degli investimenti sviluppati, ad 

esempio, nelle aree metropolitane nell’intento di sviluppare sinergie tra mercato elettrico e 

diffusione delle auto elettriche) e i rischi di introduzione di lock-ins a fronte del continuo sviluppo di 

nuove tecnologie (tipici della realizzazione di infrastrutture rigide sotto il profilo tecnologico nella 

loro progressiva estensione a nuovi segmenti di utenza). 

Nell’assenza di risposte univoche a questo problema di impostazione strategica dello sviluppo delle 

smart grid su scala locale, l’unica certezza è l’attuale lotta tra standard in atto a livello europeo e la 

conseguente opportunità per i test-bed su scala reale di divenire, da un lato, luoghi di attrazione 

delle tecnologie in grado di abilitare la verifica terza e indipendente dell’efficacia delle stesse e, 

dall’altro, luoghi di messa a punto di possibili servizi resi possibili dalla messa a disposizione di big 

data sulle transazioni energetiche, componente questa che attrae oggi sempre più interesse 

imprenditoriale e diversità di operatori rispetto a quelli chiamati a gestire la fase di retailing e 

gestione della rete elettrica. 
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Proprio in questa direzione di sviluppo è possibile leggere alcuni casi studio-faro che sono stati 

sviluppati negli ultimi anni in Olanda, per quanto riguarda il coinvolgimento dei grandi nuclei urbani, 

e in alcune isole minori del nord Europa e della Grecia, per quanto riguarda il coinvolgimento di 

piccole comunità caratterizzate da esigenze specifiche e consolidate nel tempo. 

In Olanda, a partire dallo sviluppo delle smart grid su 17000 abitazioni ad Utrecht e Amersfoort, che 

hanno negli anni fornito utili indicazioni sul come integrare la generazione fotovoltaica distribuita (a 

livello di singola abitazione civile), la rete di distribuzione e il controllo remoto dei carichi domestici 

(e.g. lavatrici, utenze elettriche, etc.), si sono cominciate ad attrarre collaborazioni con le imprese 

che commercializzano nuovi prodotti elettronici (e.g. le bici a pedalata assistita, che proprio in 

Olanda hanno visto fiorire un’industria in grado di minacciare il posizionamento di leadership 

europea delle imprese italiane delle due ruote, gruppo Piaggio in primis). Nel 2015 questa logica di 

sinergia intersettoriale ha avuto il suo follow-up a Lochem con lo sviluppo di una smart grid 

finalizzata a dimostrare la possibilità di diffondere nella comunità locale l’utilizzo dell’auto elettrica, 

nuovo mercato nel quale sta investendo significativamente l’impresa Eaton Industries. A Lochem, al 

fianco di ciò, sono stati anche condotti alcuni stress test sulla rete che sono stati resi possibili dalla 

possibilità di comunicare in tempo reale coi cittadini e, quindi, di informarli su quello che stava 

succedendo. Il bagaglio di esperienze maturato con questi esperimenti su scala reale ha contribuito 

a rafforzare il posizionamento della Netherlands Enterprise Agency nella rete di lobbying europea 

sulla regolazione di questi sistemi. 

La mano del coordinamento nazionale olandese sulle attività di ricerca ha invece reso possibile, tra 

il 2004 e il 2010, la conduzione di 12 casi studio sul comportamento del consumatore di fronte alla 

introduzione delle nuove tecnologie e funzionalità end-user nelle smart grid, giungendo a sviluppare 

veri e propri processi di co-creazione che hanno visto una reale collaborazione tra imprese (incluse 

le start-up universitarie) e cittadini. Si vedano, a tal proposito, i casi della PMC Groningen – 

PowerMatcher, la JEM Zwolle, il Cloud Power Texel – KIEK, i nuovi prodotti sviluppati nell’ambito 

del Smart Energy Collective, iniziativa quest’ultima che ha attratto investimenti da parte di ABB, 

Alliander, BAM, DELTA Comfort, DNV GL, Eneco, Essent New Energy, GEN, Heijmans, IBM, ICT 

Automatisering, KPN, RWS, Stedin Netbeheer. L’insieme di queste esperienze ha reso possibile il 

lancio del Green Deal Smart Energy Cities, che tra il 2014 e il 2019 ha portato a coinvolgere più di 

100.00 edifici nelle città di Groningen, Enschede, Amsterdam, Eindhoven e Arnhem nella più 

grande iniziativa europea di coordinamento di interventi di attrazione degli investimenti sulle nuove 

tecnologie per le smart grid. 

Il caso olandese insegna come la concertazione di azioni a supporto della creazione di un clima di 

investimento favorevole, che abiliti una moltitudine di attori nello sviluppo di un processo di “trial 

and error” che superi la tradizionale visione per la quale lo sviluppo tecnologico debba maturare nei 

laboratori di ricerca e sviluppo fino al momento in cui la superiorità di una data soluzione non risulti 

in grado di generare il vantaggio del primo investitore su scala reale, possa rappresentare una 

concreta alternativa agli incentivi pubblici a favore di specifiche soluzioni  tecnologiche. 
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A livello europeo, al di fuori del caso olandese, che spicca quindi per capacità di coordinamento tra 

operatori industriali coinvolti e policy maker a livello centrale, hanno poi conquistato un’ampia 

visibilità una ampia serie di iniziative spot, sviluppate presso comunità socialmente e 

geograficamente delimitate, finalizzate a risolvere problematiche specifiche tipiche dei contesti 

insulari. Tra queste, il progetto quadriennale Smart IsLand Energy Systems, recentemente avviato 

(maggio 2017) si concentra sulla dimostrazione di tecnologie innovative di storage e bilanciamento 

delle reti in presenza di alti tassi di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle isole di Orkneys, 

Samsø e Madeira. Queste isole si sono quindi proposte come test-bed privilegiati per dimostrare 

l’applicabilità di sistemi di distribuzione innovativi (sebbene due non funzionino effettivamente 

come energy island) e per raccogliere, grazie anche allo stretto rapporto tra amministratori e 

comunità locali, utili informazioni sugli impatti in termini di comportamento delle comunità locali. 

Ma il tema delle isole come terreno privilegiato per sperimentare tecnologie innovative per la 

realizzazione di smart grids è stato posto al centro di molte altre iniziative promosse in Europa. Tra 

queste, nel 2012 le isole Faroe si erano proposte con l’ambizione di realizzare la prima smart grid 

mondiale su larga scala con prevalente alimentazione da impianti eolici, con l’obiettivo di testare 

algoritmi di bilanciamento della rete finalizzati a minimizzare il ricorso a sistemi di storage. 

Nel 2016, invece, l’isola di Bornholm in Danimarca si è concentrata sui servizi al consumatore, 

sviluppando soluzioni per rendere accessibile attraverso applicazioni per smartphone i costi in 

tempo reale dell’energia consumata. Anche in questo caso, l’obiettivo finale riguardava lo stimolare 

comportamenti collettivi razionali in grado di re-allineare i picchi di domanda con i picchi di 

produzione (soprattutto da fonti solare ed eolica), riducendo così il fabbisogno di costosi sistemi di 

accumulo. L’isola di Bornholm, così come gli altri luoghi di sperimentazione con queste 

caratteristiche, non è stata ovviamente selezionata per la propria capacità endogena di sviluppo 

tecnologico, aspetto che è stato coperto con un accordo con le aziende Siemens e IBM, bensì per 

l’ampio ricorso alle fonti energetiche rinnovabili (la locale programmazione energetica prevede il 

raggiungimento del 100% di produzione da solare, eolico e biomasse) nonché per la snellezza dei 

processi decisionali e la facilità nel coinvolgere attivamente una porzione rilevante delle utenze 

locali. Nella fase sperimentale, infatti, sono state coinvolte 2000 famiglie, pari al 10% delle utenze 

presenti nell’isola. L’esperienza è risultata un successo, riconosciuto  dalla nomination tra i finalisti 

del premio EU Sustainable Energy Award. Il principale risultato ottenuto ha riguardato la raccolta di 

dati che evidenziano come i consumatori, seppur informati, non divengano facilmente ed 

efficacemente attori attenti e attivi nella gestione dei propri consumi energetici, introducendo 

quindi un significativo fabbisogno di automazione, elemento che è cominciato ad esser sviluppato 

con una crescente attrazione di start-up tecnologiche (soprattutto nella prospettiva 

dell’integrazione delle auto elettriche e dei veicoli ibridi) proprio a seguito e sulla base delle 

evidenze raccolte in questa esperienza. 

La dimensione insulare come fattore di semplificazione delle fasi di coordinamento degli attori 

coinvolti e di estremizzazione delle difficoltà nella gestione delle produzioni da fonti rinnovabili, 

seguendo le logiche esposte nei casi sopra descritti, è stata riproposta anche nelle isole greche di 

Kythnos, Lesvos, Limnos, Milos e Santorini. In questi casi, la sperimentazione ha avuto l’obiettivo di 
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comprendere quanto l’utilizzo di sistemi di smart metering e di sistemi di comunicazione finalizzati 

alla partecipazione attiva dei consumatori possa abilitare una maggiore penetrazione delle fonti 

energetiche rinnovabili (attualmente limitate al 30%, a dispetto della elevata potenzialità, a causa 

dei significativi problemi di stabilità della rete), oltre che l’attivazione di nuova imprenditorialità nel 

settore dello storage management. 

Un aspetto interessante da rilevare in tal senso è la stretta comunicazione e forte collaborazione, 

attraverso lo scambio di esperienze, venutasi a creare tra le iniziative sopra esposte, a dimostrazione 

dell’importanza che questi test-bed ricoprono nel consolidamento di una comunità di territori 

pioneristici a livello comunitario, nonché delle attese che i grandi player industriali (i.e. i technology 

provider multinazionali) ripongono sulle possibili lezioni da apprendere attraverso simili 

sperimentazioni. 

Non a caso, il “network” di isole europee è stato virtualmente esteso -guardando alle collaborazioni 

tecnico-scientifiche in corso- ben oltre i confini comunitari, abbracciando esperienze in diversi 

continenti, quali quella sviluppata nell’isola di Jeju in Sud Corea. Basata su una stretta partnership 

tra attori pubblici e privati, questa esperienza – grazie alla partecipazione nella cabina di regia dei 

tre principali attori industriali nazionali del settore (KT, SKT and LG Telecom) – ha posto particolare 

attenzione allo sviluppo delle tecnologie di telecomunicazione per le smart grid, combinando la 

strategia di programmazione energetica nazionale e quella di export industriale all’interno di un 

unico programma di ricerca e sviluppo. La rilevanza del progetto è in questo caso data dalla 

partecipazione di 6000 abitazioni in un contesto di isola a forte vocazione turistica (ossia 

caratterizzata da una forte stagionalità delle presenze), un’ampia disponibilità di fonti rinnovabili 

(prevalentemente solare ed eolico), e il coinvolgimento di 168 aziende (tra le quali molte grandi 

corporation quali Samsung, Hyosung, Omni system e ABB) nella creazione di una alleanza industriale 

volta ad integrare le soluzioni a più problematiche che vanno dallo storage, alla mobilità elettrica, 

allo sviluppo dei servizi. Lo sforzo di coordinamento nello sviluppo del test-bed è dimostrato dal suo 

volume di investimento di progetto, parti a 240 milioni di dollari, dei quali 56 da parte della pubblica 

amministrazione (periodo 2011-2016). Anche questa esperienza ha sottolineato l’importanza del 

coinvolgimento del cittadino mediante la ricerca di una adeguata customer experience che non 

preveda solamente il suo ruolo attivo sulla spinta di una motivazione razionale propria, ma che 

contempli anche un’ampia componente di automazione nel servizio, così da generare valore per 

l’utente finale senza che questo percepisca un eccessivo sforzo di accesso e gestione del sistema di 

gestione istantanea dei propri consumi energetici. In un settore nel quale la definizione e 

l’interoperabilità degli standard ricopre un ruolo fondamentale per il successo nelle future s fide 

legate alla commercializzazione delle tecnologie su scala globale, la Corea del Sud -per mezzo di 

questo progetto- ha oggi già raggiunto significativi risultati, come evidenziato dalle numerose 

commesse estere attivate da parte delle imprese coinvolte nella sperimentazione domestica. 
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Possibili azioni future 

Guardando all’insieme di queste esperienze, si possono quindi derivare alcune possibili direzioni 

utili per sviluppare oltre le fasi di FORESIGHT tecnologico in Sardegna e per strutturare un piano di 

interventi che possa legittimare i territori di Berchidda e Benetutti all’interno della comunità di early 

adopter sopra descritta. 

In primo luogo, è evidente la necessità di ottenere un elevato tasso di coinvolgimento delle utenze 

energetiche locali. In tal senso, un possibile punto di partenza può essere rappresentato dal 

coinvolgimento dei cittadini che hanno mostrato maggiore sensibilità verso le questioni energetiche 

attraverso l’investimento in sistemi distribuiti di generazione elettrica da fonti rinnovabili. La 

proposta di valore più efficace per questa classe di attori può quindi riguardare lo sviluppo di servizi 

che coniughino l’acquisizione di un maggior controllo sull’entità e sui costi dei propri consumi 

energetici con l’introduzione di un elevato tasso di automazione, fattore fondamentale per garantire 

alle soluzioni l’ergonomia necessaria per potersi diffondere attraverso processi imitativi tra pari. 

In secondo luogo, è necessario provvedere ad una azione di coordinamento tra attori locali e i 

principali portatori di interesse a livello nazionale, tanto con riferimento ai policy maker centrali 

quanto ai principali player industriali del settore (e.g. ENEL, Telecom, Loccioni, Vetrya, etc. senza 

trascurare le corporation multinazionali che hanno rilevanti centri di ricerca e sviluppo a livello 

nazionale quali Ericsson, ABB, Siemens, etc.). Le esperienze analizzate sottolineano infatti come 

l’obiettivo di partenza non debba essere rappresentato dalla realizzazione di una infrastruttura 

incentrata su scelte tecnologiche proprietarie, bensì di quelle che garantiscano la massima 

flessibilità e apertura ai futuri scenari di sviluppo tecnologico. Per raggiungere questo obiettivo, è 

dunque fondamentale promuovere un reale coinvolgimento dei principali technology provider 

internazionali e un’ampia integrazione di soluzioni hardware e software, così da maturare 

esperienze più nella loro integrazione a sistema che non nella loro più efficace selezione. 

Il ruolo che il governo regionale e quello nazionale possono giocare in un simile percorso è rilevante. 

La promozione del test-bed a livello internazionale difficilmente può, infatti, prescindere dalla 

intercettazione di fondi a sostegno della ricerca e sviluppo internazionale che, a loro volta, trovano 

più facile destinazione nei contesti territoriali che possono offrire una elevata stabilità del contesto 

di investimento tanto sotto il profilo regolatorio che di politica energetica ed industriale. Riuscire a 

posizionare la progettualità locale nel più ampio scenario strategico delle policy nazionali è quindi 

un passaggio da non sottovalutare ai fini del successo complessivo dell’iniziativa e, coerentemente, 

della corretta selezione delle iniziative prioritarie da sviluppare attraverso lo strumento 

dell’appalto pubblico pre-commerciale. 

In terzo luogo, deve essere costruita una rete relazionale a livello internazionale con gli altri test- 

bed (a partire da quelli sopra citati), così da garantire che una eventuale esperienza locale sia 

effettivamente in grado di sviluppare valore aggiunto rispetto alle iniziative in corso di sviluppo in 

altri contesti territoriali. A tal fine, potrebbe essere utile individuare una chiave di specializzazione 

basata sulle specificità dei comuni di riferimento (e.g. a titolo meramente esemplificativo, la 

rilevante incidenza dei consumi legati al raffrescamento delle volumetrie abitabili mediante pompe 
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di calore aria-aria, la compenetrazione tra utenze civili e industriali/produttive all’interno del tessuto 

urbano, la gestione delle sovrapposizioni tra utenze elettriche e gas per gli utilizzi termici, 

l’integrazione di impianti di base-load innovativi per la tri generazione da pirolisi dei rifiuti, etc.). 

Tale specializzazione deve nascere da opportunità contingenti che riflettano un reale interesse 

imprenditoriale da parte di quegli attori industriali o gestori di servizi che possono effettivamente 

fungere da stimolo e da traino per le attività di coordinamento che necessariamente emergono, 

come visto nei casi sopra esposti, soprattutto nelle fasi di impostazione e avvio degli investimenti. 

 

 
Un’ultima considerazione riguarda infine le tempistiche di azione. Data la velocità con  la quale si 

sono moltiplicate le iniziative a livello comunitario e mondiale dal 2005 ad oggi, è lecito stimare che 

l’entità massima del ritardo che il territorio può permettersi di accumulare per non chiudere 

definitivamente le possibilità di entrare nella comunità internazionale dei test-bed non debba 

superare i 3-5 anni. In tal senso, la lezione appresa dalla capacità di coordinamento fattivo di una 

molteplicità di attori emersa in tutti i casi sopra esposti offre stimoli utili per comprendere come 

organizzare e promuovere la creazione di una coalizione-guida di soggetti attivatori sul territorio. 

Sulla base di tali considerazioni, si ritiene l’adozione di appalti innovativi interessante e, tuttavia, da 

considerare realizzabile in tempi medi. 

 
 

MICRO GRID PER VILLAGGI VACANZA E AZIENDE AGRICOLE 

L’attivazione degli investimenti in questo ambito rappresenta per la Regione Sardegna 

un’opportunità nelle prospettive di: una più rapida diffusione di micro-grid con un significativo 

apporto di competenze e tecnologie made in Sardegna; una maggiore efficienza energetica da parte 

di due categorie di attori di grande importanza per l’economia regionale, con conseguenti ricadute 

positive di tipo economico e reputazionale; crescita di una filiera di servizi tecnico-ingegneristici ed 

impiantistici ad elevata qualificazione. 
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SCENARI DI FABBISOGNO TECNOLOGICO EMERSI NEL CORSO DELLE ATTIVITA 1 E 2 

DEL WP1 

 
 

SMART GRID COMUNALI 

Impatto 6.5/10: Elevato. Il risparmio è alto e sufficientemente identificato e anche la replicabilità su 

altre Regioni della sperimentazione 

Fattibilità tecnica 7/10: Idea sviluppata, anche grazie ad interessanti esperienze svolte in altri 

territori cui fare riferimento. Centrale è lo sforzo di combinazione di varie fonti energetiche e la 

scalabilità delle soluzioni prospettate. Adatto a PCP/PP 

 

 
MICRO GRID VILLAGGI 

Impatto 7.5/10: Medio Elevato. Il risparmio è alto e sufficientemente identificato e anche la 

replicabilità su altre Regioni della sperimentazione. 

Fattibilità tecnica 5/10: Esemplificazione su scala ridotta della idea prospettata sopra. Necessario 

un forte ruolo di coordinamento delle amministrazioni che rende più complesso l’appalto. Non 

adatto a PCP/PPII in n quanto la componente privata nel finanziamento è ri levante. 
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Turismo 

L’idea – descritta e discussa nell’ambito del rapporto D6 - si inquadra nel tema del turismo 

“accessibile” o “turismo per tutti”, secondo l’indicazione di priorità espressa dall’Organizzazione 

Mondiale del Turismo e origina dal potenziale di innovazione che può derivare da soluzioni, in 

particolare nell’ambito del turismo culturale, che affrontino problemi legati alle disabilità secondo 

una logica di “accessibilità 4.0”. Si ricorda che nell’ambito della S3 la Regione Sardegna aveva 

indicato l’Area del Sinis quale potenziale contesto di sperimentazione di progetti chiave in ambito 

di turismo culturale. Questa area presenta alcune situazioni di grande interesse e potenziale, in 

particolare con riferimento alla musealizzazione dei Giganti di Mont'e Prama, che è stata già oggetto 

di alcuni importanti interventi high tech, come lo scansionamento ad alta risoluzione di tutte le 

statue da parte del gruppo di “visual computing” del  CRS4. 

La Strategia di specializzazione intelligente individuava come trend di sviluppo: Innovazione di 

marketing e prodotti turistici focalizzando su tre segmenti di clientela: millennials, bleisure, 

greypanthers. Obiettivo è promuovere una diversificazione del settore turistico attraverso la 

destagionalizzazione dei flussi; l'incremento della fruizione dei beni culturali in chiave esperienziale; 

e la delocalizzazione delle presenze dalle aree costiere verso le aree interne attualmente escluse dai 

circuiti turistici. 

Da queste considerazioni sono state sviluppate nel processo di FORESIGHT, le due seguenti idee: 
 
 

• Turismo accessibile 

• Monitoraggio e sicurezza dei percorsi turistici 

 
TURISMO ACCESSIBILE 

Cosa è stato fatto 

L’idea è stata discussa con esperti (tecnologi, esperti di turismo accessibile). È stato in particolare 

approfondito il caso della digitalizzazione dei Giganti di Mont’e Prama (intervista al responsabile del 

progetto)8. 

 

Elementi emersi dagli approfondimenti 

Opportunità 
 

I beni culturali costituiscono un’area privilegiata di applicazione  delle competenze di Visual 

Computing del CRS4. Ci troviamo dunque di fronte ad una dotazione tecnologica locale di grande 

rilievo, riconosciuta a livello internazionale. La digitalizzazione in 3D dei Giganti di Mont’e Prama è  
 
 

8 Le valutazioni che seguono sono da attribuire esclusivamente all’autore della presente nota e non alle persone 
intervistate. 



78 
 

un progetto “flagship”, che ha avuto visibilità anche in funzione dell’importante valore turistico, 

oltre che archeologico, dei ritrovamenti e del lavoro di ricostruzione realizzato in anni recenti. 

 
 
 

Figura 3.6.1 – Digitalizzazione in 3D dei Giganti di Mont’e Prama 

 

Fonte: CRS4 
 
 

“Sfruttando sinergie con altre iniziative internazionali del CRS4, il progetto ha portato allo sviluppo 

di nuove tecnologie per l’acquisizione di forma e colore di modelli 3D complessi, alla completa 

digitalizzazione ad alta risoluzione di tutte le sculture ricomposte, e allo sviluppo e applicazione di 

metodi per la riproduzione materica, la distribuzione in rete verso dispositivi mobili e la 

presentazione museale di repliche virtuali altamente realistiche. Tutto il software utilizzato nel 

progetto è stato sviluppato al CRS4 nell’ambito delle sue attività di ricerca” (Gobbetti et al. 2015).  

L’esperienza della digitalizzazione dei Giganti di Mont’e Prama, che si colloca all’interno di una ben 

più ampia gamma di opportunità relative ai beni culturali in un contesto come quello sardo, che è 

particolarmente ricco di siti e reperti archeologici, è paradigmatica da più punti di vista: 

a) lo sviluppo tecnologico necessario per la realizzazione è stato significativo per la risoluzione 

di diverse problematiche, permettendo una digitalizzazione estremamente accurata di 

forme e colori; 

b) il lavoro di digitalizzazione si è posto all’intersezione di varie funzioni, che sono diverse, ma 

che nel turismo culturale contemporaneo tendono a (e devono) almeno in parte sovrapporsi: 

la funzione informativa ed educativa (che deriva dal valore culturale delle statue e che è resa 

particolarmente importante dalla possibilità di visualizzare dettagli minimi, altrimenti non 

visibili), la funzione esperienziale (che si realizza in termini emotivi nella possibilità di 

avvicinarsi visivamente alle statue attraverso le applicazioni interattive disponibili 

localmente) e la funzione attrattiva (che anticipa e mantiene il collegamento con l’attrattore 

“reale”, prima e dopo la visita ai musei che ospitano le statue); 
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c) il lavoro dei ricercatori ha quindi interessato varie fasi di valorizzazione / fruizione: 

a) prima della visita: fornendo immagini e informazioni che, spiegando significati e 

rilevanza delle statue, servano a motivare una visita 

b) durante la visita: per costruire una esperienza di visita più completa, interessante e 

memorabile; 

c) dopo la visita: per “ricordare” e mantenere un collegamento al luogo che può tradursi 

in una ulteriore visita e/o nell’avvio di un passaparola (ad esempio, attraverso le reti 

sociali). 

 
A partire dal lavoro svolto, vari sviluppi sono ancora ipotizzabili, in particolare per quel che riguarda: 

1. la distribuzione e fruibilità da remoto, che comporta versioni semplificate gestibili via 

Internet e su dispositivi mobili; 

2. lo sviluppo delle installazioni locali (museali) attraverso modalità e interfacce diverse (ad 

esempio, caschi per la realtà virtuale); 

3. la possibilità (già sperimentata) di installazioni virtuali itineranti con funzioni di 

valorizzazione culturale e promozionali per il turismo. 

La digitalizzazione è funzionale anche ad affrontare il tema della accessibilità, in questo caso per 

persone con disabilità visive. Un’evidente possibilità (sperimentata) riguarda la realizzazione di 

repliche fisiche delle statue su scala diversa attraverso tecnologie di stampa 3D (vedi immagine 

seguente). La possibilità tattile si presta a fruizioni più ampie, sia per la generalità dei visitatori che 

per alcuni segmenti (ad esempio fruizioni ludico-educative riguardanti l’utenza infantile). 

 
Figura 3.6.2 – Repliche fisiche delle statue attraverso stampa 3D 

Fonte: CRS4 
 

Problematiche 

Uno sviluppo di questo filone tecnologico si confronta in particolare con:  

• problemi di governance: uno sviluppo sistematico delle opportunità (e in particolare di 

quelle legate al turismo) derivanti dalla digitalizzazione del patrimonio culturale ed 
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archeologico richiede di superare un approccio caratterizzato da una sequenza frammentata 

di iniziative e richieste, non ricondotte ad un programma e ad una strategia unitaria, che 

metta in collegamento i vari aspetti. Queste problematiche sono accentuate dalla pluralità 

dei soggetti competenti; 

• problemi relativi ai modelli di gestione: l’impatto effettivo dipende dalla messa in campo di 

modelli di gestione adeguati e coerenti, in particolare per quanto riguarda le competenze 

del personale e la manutenzione di apparecchiature e sistemi. Una conseguenza importante 

è che si tendono a privilegiare non installazioni stabili integrate in un percorso museale, 

bensì eventi, gestiti e finanziati “a termine”; 

• problemi di appropriabilità delle innovazioni: nonostante esistano diversi aspetti innovativi, 

con forte carattere di originalità, non è stata mai posta la questione di una loro protezione 

legale ed anzi si è privilegiata la diffusione dei dettagli relativi alle innov azioni realizzate 

attraverso pubblicazioni scientifiche; 

• problemi relativi al settore delle imprese: la digitalizzazione dei Giganti di Mont’e Prama è 

avvenuta in un contesto di ricerca scientifica, che non è caratterizzato dalla presenza 

significativa di imprese, salvo che per alcuni casi di piccole società specializzate su singoli 

aspetti, non necessariamente rilevanti per questo specifico progetto (ad esempio, riprese 3D 

con droni). D’altra parte, le problematiche di cui sopra non permettono l’emergere di un 

mercato per servizi tecnologici nel settore dei beni culturali in ambito regionale. 

 
Valutazione complessiva 

L’idea proposta, pur confermandosi rilevante e potenzialmente molto interessante a partire dalle 

grandi opportunità presenti nel contesto sardo (competenze tecnologiche, patrimonio 

archeologico), presenta diverse criticità che non la rendono prioritaria: 

- è difficilmente ipotizzabile in un contesto caratterizzato da incertezza nella governance, 

strategie in fieri e inadeguatezza dei modelli di gestione; 

- manca una riflessione puntuale sugli aspetti innovativi che possano essere oggetto di una 

protezione legale, che dovrebbe essere sollecitata presso i soggetti coinvolti nello sviluppo 

delle innovazioni ed in particolare presso i ricercatori, i quali tendono a percepire la 

brevettazione come processo lungo, incerto e costoso e che danno la priorità (talora come 

conseguenza degli obblighi derivanti dal finanziamento pubblico) alla disseminazione dei 

risultati attraverso pubblicazioni scientifiche. Laddove questa riflessione portasse a 

identificare aspetti suscettibili di protezione legale, la tipologia dell’appalto pubblico pre- 

commerciale potrebbe rivelarsi adeguata. 
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MONITORAGGIO E SICUREZZA DEI PERCORSI TURISTICI 

Sintesi dell’idea 

Il problema che si è inteso affrontare è quello della relazione tra fruibilità e sicurezza per il turismo 

di tipo “attivo” nel contesto delle aree interne (cicloturismo, trekking, turismo d’avventura, turismo 

naturalistico). Si sono ipotizzati sistemi con componenti software e componenti hardware (stazioni 

multifunzionali), in un contesto territoriale che presenta una copertura della rete cellulare 

insufficiente o inesistente. Si ricorda che nell’ambito della S3 la Regione Sardegna aveva indicato 

due aree geografiche di rilevanza strategica in cui agire prioritariamente attraverso azioni pilota ed 

in particolare l’Area di Tepilora su Sercone, quale potenziale contesto di sperimentazione di progetti 

chiave in ambito di turismo “attivo, sportivo, naturalistico”. In questa area la copertura cellulare è 

scarsa (cfr. figura seguente). 

 
Figura 3.6.3 – Copertura rete cellulare nelle aree di Tepilora e Sercone 

Fonte: www.opensignal.com 
 

Cosa è stato fatto 

L’idea ha raccolto l’interesse dell’assessore regionale al turismo, Dott.ssa Argiolas, che ha convocato 

una riunione tenutasi a Cagliari il 13 aprile 2018. Alla riunione hanno partecipato, oltre a funzionari 

della Regione (Assessorato Turismo e CRP) e di Sardegna Ricerche, rappresentanti dei comuni del 

Parco di Tepilora, dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. e del mondo delle guide escursionistiche9. 
 
 

 

9 Le valutazioni che seguono sono da attribuire esclusivamente all’autore della presente nota e non ai partecipanti alla 
riunione. 

http://www.opensignal.com/
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Elementi emersi dagli approfondimenti 

Opportunità 

Il turismo attivo rappresenta una “nicchia” di mercato in forte crescita, con dinamiche che si 

sovrappongono a quelle positive del turismo internazionale e con caratteristiche interessanti sia dal 

punto di vista del mercato (in media un turista attivo spende di più) sia in una prospettiva più ampia 

(è tendenzialmente un turismo sostenibile e responsabile, con impatti sostanzialmente positivi sulle 

economie locali). Al tempo stesso cresce il numero delle destinazioni che si presentano su questo 

mercato con una dotazione sempre più robusta di infrastrutture, ricettività, accessibilità, “brand 

identity” e attività promozionali. Inoltre, la disponibilità di informazioni e lo sviluppo dei trasporti 

aumenta l’accessibilità di destinazioni che un tempo sarebbero state considerate remote. Ne risulta 

un contesto competitivo molto vivace. 

In tale contesto il peso della Sardegna è ancora modesto e la sua associazione al turismo attivo – 

come segnalato da un’indagine del Touring Club Italiano (2017: vedi grafico seguente) - è ben 

lontana da quella delle regioni leader (Trentino-Alto Adige e Toscana). 

 
Figura 3.6.4 – Distribuzione del turismo “attivo” nelle regioni italiane 

 

 

Fonte: Centro studi TCI – Osservatorio vacanze attive 2017 
 
 

Peraltro, ciò testimonia – in positivo – di un potenziale di crescita importante: secondo stime 

dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. (presentate alla riunione sopra citata), a fronte di circa 1000 km di  
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sentieri, si potrebbe arrivare a 5000 km – a fronte di un investimento adeguato alla predisposizione 

e manutenzione di tali sentieri. 

Si tratta di un turismo interessato da tendenze evolutive, favorite dalle innovazioni tecnologiche e 

dalla crescente disponibilità di informazioni in rete. In particolare:  

- vi è una tendenza alla disintermediazione rispetto agli operatori tradizionali e, sia sul piano 

del marketing che della costruzione degli itinerari e dei pacchetti turistici, le piattaforme 

digitali rappresentano lo strumento ormai prioritario; 

- il turista attivo o d’avventura richiede spesso di combinare quella specifica dimensione con 

altre (turismo enogastronomico, culturale, “adventure by day, luxury by night” etc.); 

- pur trovandosi in località remote, la domanda di connettività (internet e telefonia) è forte. 

 
In questo contesto centrale è il tema della sicurezza: 

- per rispondere ad ogni evenienza (collegamento con le strutture preposte al soccorso in caso 

di infortuni, incendi, smarrimento etc.) e 

- per ampliare il mercato di riferimento verso segmenti più sensibili alle problematiche della 

sicurezza (in particolare, le famiglie). 

 
È evidente che il tema della sicurezza è estremamente complesso e copre una grande varietà di 

aspetti, come la qualità delle infrastrutture, la formazione degli operatori e la qualità delle 

informazioni che vengono fornite al turista a monte della scelta del proprio itinerario. 

In questo ambito l’idea proposta solleva la questione della mancata copertura cellulare delle aree, 

non solo per sicurezza, ma anche per informazioni. L’ipotesi di strutture fisiche permette anche di 

considerare l’integrazione con sistemi di videosorveglianza motivati da esigenze di monitoraggio per 

comportamenti non corretti (ad esempio, per quanto riguarda i rifiuti), di prevenzione antincendio, 

ma anche di osservazione naturalistica a distanza. 

Nel caso sardo, si è configurato un ruolo protagonistico dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., che ha una 

notevole competenza in materia di sentieristica. Il sistema di governance risulta rafforzato, almeno 

nelle intenzioni, dall’intervento legislativo del 2017 in materia di turismo che istituisce “una rete 

coordinata e uniforme di percorsi destinati all'escursionismo denominata Rete escursionistica della 

Sardegna (RES)” e che riconosce all’agenzia un ruolo tecnico ed in particolare con riferimento: 

a) “all'individuazione dei percorsi da inserire all'interno della RES, di concerto con i comuni e le 

unioni di comuni territorialmente interessate; 

b) alla predisposizione del catasto della RES; 

c) alla gestione e alla manutenzione della RES, in accordo con i comuni territorialmente interessati 

e con la collaborazione degli enti gestori dei parchi e delle aree protette, del volontariato e 

dell'associazionismo di settore”. 
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Il tema della sicurezza si integra in queste competenze sin dal disegno / selezione della rete dei 

sentieri, a cominciare dalla modellazione dei sentieri in ragione della loro fruibilità (sentieri multi - 

fruizione vs. sentieri dedicati a specifiche fruizioni), dalla gestione dei flussi e dalla “pianificazione 

della sentieristica come presidio attivo di sicurezza”. 

 

Problematiche 

L’idea proposta – pur inquadrandosi in una tematica di assoluta e riconosciuta rilevanza - si 

confronta con alcune problematiche: 

la prima riguarda un atteggiamento di fondo che è critico di un “eccesso di tecnologie” che 

“addomesticherebbe” percorsi e mete. Ciò li renderebbe meno attrattivi al turista attivo e “di 

avventura”, che è alla ricerca di esperienze caratterizzate da un sufficiente grado di “wilderness”. 

Tali tecnologie potrebbero inoltre contribuire ad accelerare i fenomeni di disintermediazione, in 

particolare quelli relativi agli operatori locali; permane una forte incertezza sull’appropriabilità 

delle soluzioni tecnologiche prospettabili, specie se il ruolo della tecnologia dovesse esse confinato 

– come indicato da alcuni – alla messa a sistema dei sistemi informativi disponibili ex ante rispetto 

all’esperienza di turismo attivo (il che implicherebbe il ricorso a tecnologie, applicazioni e servizi 

già esistenti). 

 

Valutazione complessiva 

Emergono dubbi significativi sulla praticabilità dell’idea proposta nell’ambito di appalti innovativi. 

Un’enfasi sulla sicurezza e sul monitoraggio dei percorsi di turismo attivo si giustificherebbe solo in 

presenza di: 

- una strategia mirata a specifici segmenti di utenza (in particolare, le famiglie). Nell’ambito di 

tali strategie, senza influire sulle forme di turismo attivo più tradizionali, potrebbero essere 

predisposti percorsi e mete adeguate, con un coerente supporto di carattere tecnologico. 

Questa ipotesi non pare emergere con sufficiente convinzione e maturità. Pesa d’altronde lo 

scarso collegamento tra operatori delle zone interne e delle zone costiere, che si traduce in 

una tendenziale separatezza dei due mercati; 

- una più chiara consapevolezza dei contenuti brevettabili, che allo stato attuale appaiono 

inesistenti o marginali. 

 
La lettura dei potenziali di innovazione tecnologica (che pare prevalente negli organismi responsabili 

per queste tematiche e che probabilmente è meno sensibile a logiche di marketing turistico) risente 

poi di una visione fortemente indirizzata a limitare gli impatti delle nuove tecnologie entro i limiti di 

funzioni di coordinamento tra sistemi informativi, senza più significativi impatti di prodotto (che 

normalmente richiederebbero la disponibilità di connessioni dati), dando la preferenza a soluzioni 

“low tech” (pianificazione dei sentieri, ponti radio etc.) considerate più compatibili con i caratteri 
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del turismo attivo. Resta il fatto che sperimentazioni  sono possibili, eventualmente su specifiche 

aree destinate ad un turismo per famiglie e che potrebbero divenire oggetto della tipologia “appalti 

di soluzioni innovative”. 

Si consiglia di riprendere l’ipotesi nell’ambito di successivi cicli di FORESIGHT.  
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SCENARI DI FABBISOGNO TECNOLOGICO EMERSI NEL CORSO DELLE ATTIVITA 1 E 2 

DEL WP1 

La sintesi del ragionamento ripreso in questo documento è che il tema dell’accessibilità si pone 

sulla base di tre ordini di motivazioni: 

• Un “imperativo etico” di superamento delle barriere per gli individui con disabilità, che è 

rafforzato dal ruolo centrale che il turismo ha assunto negli stili di vita delle società 

contemporanee; 

• Un potenziale economico importante, considerato che, secondo l’Organizzazione Mondiale 

della Sanità, circa il 15% della popolazione mondiale (pari a 1 miliardo di persone) soffrirebbe 

di qualche disabilità. A ciò si aggiunga l’effetto dell’invecchiamento complessivo della 

popolazione; 

• L’opportunità di considerare anche le disabilità temporanee (legate ad esempio ai postumi 

di un incidente o di un’operazione chirurgica o a particolari condizioni fisiche, quali 

l’invecchiamento o la gravidanza), che potrebbero impedire sia il viaggio per una vacanza di 

piacere sia quello per finalità professionali. 

Questa sezione ha ripreso i contenuti della verifica di fattibilità di un appalto pubblico pre- 

commerciale e gli esiti sono stati quello che seguono: 

Impatto 8/10: Elevato. Segmento di turismo rilevante per la Regione (anziani...) replicabile anche su 

altre Regioni. 

Fattibilità tecnica 6/10: Idea con forte portata sia sostanziale che comunicativa, e con possibili 

ambiti di replicabilità in altri luoghi extra-regionali. Non esiste, però, ancora un interlocutore unico 

per realizzare il PCP: Parzialmente adatto a PCP/PPI. 

 

 
Monitoraggio e sicurezza dei percorsi turistici 

Contribuire a migliorare il monitoraggio diffuso, la fruibilità e la sicurezza di sentieri nell’ambito di 

esperienze turistiche di tipo “attivo”, nel contesto delle aree interne. 

 

 
Impatto 7.5 /10: Medio elevato. L’impatto economico (e sulla competitività) non è definito. Elevata 

replicabilità. 

Fattibilità tecnica 6,5/10: Idea con forte portata sia sostanziale che comunicativa, e con possibili 

ambiti di replicabilità in altri luoghi extra-regionali. Non esiste, però, ancora un interlocutore unico 

per realizzare il PCP: Parzialmente adatto a PCP/PPP. 
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4. COLLAUDO E VALIDAZIONE DEGLI SCENARI DI FORESIGHT 

Al fine di validare l’interesse delle amministrazioni identificate come potenzialmente destinatarie a 

ospitare le soluzioni innovative ritenute più promettenti alla fine dell’attività due del WP2 e 

verificare in dettaglio il contesto nella quale collocarla, sono state svolte quattro workshop10i ai quali 

si sono aggiunte numerose interazioni personalizzate (interviste, richieste di documentazione, 

conference call). 

Più nello specifico l’obiettivo dei workshop era di condividere con tutti lo stato di avanzamento del 

progetto, le eventuali opportunità e problemi, focalizzare le proposte e verificare la forma di 

appalto pubblico pre- commerciale più idonea. 

Nel corso delle riunioni sono stati esaminati gli scenari elaborati e prodotti i relativi approfondimenti 

sulle idee ritenute più mature, esponendo i rispettivi vantaggi e criticità e ponendo attenzione ai 

possibili tempi di avviamento. Inoltre, al fine di ottenere un feedback più specifico possibile sono 

stati elaborati e somministrati a conclusione degli incontri con i diretti interessati, domande 

specifiche. Il lavoro si è, dunque, focalizzato su quattro scenari: 

 

 
- monitoraggio con droni degli ambienti rurali, al fine di prevenire e contrastare gli incendi 

e gli altri rischi ambientali; 

- utilizzo di droni e sensori per la lettura di fenomeni rilevanti nelle città e per il governo di 

politiche urbane; 

- certificazioni filiere alimentari con Smart contracts; 

- utilizzazione di tecnologie per accompagnare la riforma del sistema sanitario regionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 In realtà la scheda tecnica ne prevedeva uno. 
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Monitoraggio con droni degli ambienti rurali per prevenire e 

contrastare rischi ambientali 

L’area di specializzazione Aerospazio parte dall’idea di sfruttare le caratteristiche fisiche (insularità; 

condizioni di visibilità atmosferica; presenza di infrastrutture aereoportuali da riqualificare; bassa 

densità abitativa) che rende l’isola un ambiente che ha un vantaggio – persino in termini di minore 

impatto dei vincoli regolamentari – nella sperimentazione di droni; 

Le traiettorie fin qui definite sono il risultato dell’analisi delle tendenze tecnologiche principali e del 

coinvolgimento di interlocutori tra i quali: la protezione civile, l’assessorato all’ambiente, la guardia 

forestale. 

Di seguito vengono riportati elementi rilevanti per la definizione di appalti innovativi e i risultati 

emersi nel corso di approfondimenti e discussioni finalizzate durante la riunione svolta il 4 luglio 

2018 presso la sede di Sardegna ricerche e che hanno visto partecipare:  

 Carlino Casari – CSR4; 

 Giuseppe Pilotta – Consulente; 

 Germana Manca – DGCP; 

 Gianluca Cocco – SASI; 

 Salvatore Cinus – DGCP; 

 Sergio De Benedictis – DGCP; 

 Giovanni Gallus – Avvocato e componente della consulta sulla privacy del Consiglio Nazionale 

FOrense; 

 Vittorio Molè – Fo.Re.S.T.A.S. 

La riunione è stata introdotta dalla presentazione che riportiamo nella sezione allegati.  

L’incontro è servito per focalizzare meglio il fabbisogno, per discutere le complessità tecnologiche e 

regolamentari, esaminare appalti pubblici pre-commerciali realizzati in Italia che possono fare da 

precedente. 

 

 

Elementi per la definizione dell’oggetto di un possibile appalto innovativo 

Tra i rischi ambientali da meglio prevenire e gestire, si è concordato che gli incendi rappresentano 

una priorità. Ciò considerando evidenze già presentate dal consulente sui costi del servizio, sul 

danno al patrimonio naturale, sulle conseguenze negative in termini di immagine e capacità di 

attrarre turisti. 

Il forte impatto che il fenomeno degli incendi ha sulla Regione è esemplificato dalla tabella che 

segue. 
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Tabella 4.1.1 – Peso della Sardegna sul totale nazionale; 2009 - 2016 
 

Fonte: Rielaborazione Vision & Value su dati del Corpo Forestale dello Stato 

 
 

Peraltro, il fenomeno risulta fortemente concentrato in alcune aree geografiche. 
 

 
Tabella 4.1.2 – Numero di incendi e superficie bruciata per unità amministrativa 2004-2016, ettari. 

 

 
Fonte: Rielaborazione Vision and Value su dati protezione civile 

 

L’affiancamento dei droni nel monitoraggio degli ambienti rurali, specialmente nelle zone a più alto 

rischio incendi, rappresenterebbe uno strumento che potrebbe dare un contributo importante nell’ 

aumentare l’efficacia delle osservazioni di zone rurali ad alto rischio incendi, nonché potrebbe 

fungere da deterrente nel caso la natura del problema sia di tipo intenzionale. 

La Direzione Generale della Protezione Civile stava già considerando di dotarsi di droni per la 

gestione delle emergenze, nonché il monitoraggio delle aree critiche. 

Del resto, si tratta, come abbiamo rappresentato nel corso dell’incontro a Cagliari del 2 Giugno di 

superare – in Sardegna e in Italia – una situazione nella quale da decenni esiste un solo prodotto 
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(CANADAIR) e solo meccanismi costosi (vigilanza umana) rispetto al fenomeno. Si fa, peraltro, 

presente che la sintesi sull’idea che stiamo esponendo in questo capitolo, può essere integrata 

dai contenuti della presentazione che riportiamo nel capitolo 6.  

È stato ritenuto, peraltro, come messo in evidenza nel workshop, necessario avere un quadro 

normativo esaustivo da integrare nei software di gestione del drone durante le emergenze e il 

monitoraggio. In tal modo, le informazioni possono fluire velocemente per poter agevolmente 

autorizzare le missioni di volo. È importante, in caso di missioni per emergenza, poter disporre di 

autorizzazioni per poter pilotare oltre il campo visivo (vedi figura seguente) e disporre con velocità 

delle necessarie autorizzazioni al volo. 

 

 
Figura 4.1.1 – Estensione del campo visivo attraverso Droni (Bvlos) 

 

 
Fonte: Elaborazione Vision and Value 

 

La prossima sezione affronta le questioni regolamentari utilizzando il contributo dei partecipanti 

alla riflessione che è, ancora, in corso. 

 

 
Principali aspetti regolamentari 

L’avvocato Giovanni Battista Gallus, componente della commissione privacy del Consiglio Nazionale 

Forense, ha fornito nel corso dell’incontro e successivamente alcuni elementi che risultano utili per 

chiarire il quadro normativo. In sintesi, la prospettiva che emerge è che pur esistendo difficoltà dal 

punto di vista giuridico, esse non sono affatto insormontabili, anche a legislazione invariata. Ancora 
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di più tali difficoltà risultano gestibile attraverso una programmazione specifica laddove andranno 

a regime le novità previste in sede europea. 

Un quadro normativo che parte dalla consapevolezza che l’uso degli APR (aeromobili a pilotaggio 

remoto) o meglio dei SAPR (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) si è notevolmente diffuso, 

soprattutto per le cosiddette operazioni “3D” (dirty, dull and dangerous proprio come quelle 

proposte dagli incendi) e quindi ha trovato la sua collocazione anche nell’ambito delle operazioni 

di protezione civile e di search and rescue. 

L’ipotesi è, peraltro, quella di utilizzare non solo APR singoli (fattispecie peraltro abbastanza 

consolidata) ma piuttosto di sciami di droni interconnessi, dotati di sensoristica sofisticata, e 

controllati da un unico command center. 

Naturalmente questi utilizzi devono superare alcuni ostacoli giuridici, prima ancora che tecnici. 

In particolare, si devono analizzare sia i profili afferenti alla navigazione aerea (e in particolare il 

Regolamento ENAC “"Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto" 

(https://www.enac.gov.it/La_Normativa/Normativa_Enac/Regolamenti/Regolamenti_ad_hoc/info 

-122671512.html) che appaiono particolarmente rilevanti nell’utilizzazione dello strumento in 

ambito rurale. 

L’avvocato Gallus precisa, innanzitutto, che il regolamento, che, in combinato disposto con l’art. 743 

del Codice della Navigazione, qualifica gli APR (salvo quelli usati esclusivamente per scopi ricreativi 

o sportivi) come aeromobili, contiene svariate disposizioni che regolamentano in maniera puntuale 

gli aspetti di utilizzo. 

Si deve però in primo luogo rilevare come la disciplina non si applichi (art. 3 del Regolamento e artt. 

744, 746 e 748 del Codice della Navigazione) ai SAPR di Stato, a quelli equiparati (o equiparabili), e 

ai SAPR militari, di dogana, delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

Un primo (ampio) ambito di manovra è dunque concesso a queste tipologie di SAPR, che possono 

quindi operare anche in contesti (e con modalità) che sarebbero precluse ai sensi del Regolamento 

ENAC. 

In secondo luogo, quand’anche non si trattasse di “SAPR di stato” (tali non essendo quelli degli enti 

locali o del Corpo Forestale Regionale), le attività di volo autonomo (come potrebbe accadere per 

gli sciami), o comunque in BVLOS (beyond visual line of sight), che non possono certo essere 

effettuate con una mera dichiarazione per operazioni specializzate non critiche, possono in ogni 

caso (seguendo le opportune procedure) essere fattibili o mediante autorizzazione, oppure se 

vengono motivate nell’ambito di programmi di ricerca e sviluppo (qualifica questa che, certamente, 

può essere adatta ad appalti pubblici pre-commerciali. 

Anche di recente, difatti, l’ENAC ha rilasciato delle autorizzazioni ad hoc per operazioni di ricerca e 

sviluppo di voli BVLOS, in vari ambienti. Si tratta quindi di stabilire il corretto d ialogo con l’ENAC (e 

gli altri enti preposti), in modo da operare nell’assoluta legalità.  

https://www.enac.gov.it/La_Normativa/Normativa_Enac/Regolamenti/Regolamenti_ad_hoc/info-122671512.html
https://www.enac.gov.it/La_Normativa/Normativa_Enac/Regolamenti/Regolamenti_ad_hoc/info-122671512.html
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Ma, come si diceva, sono le novità ulteriori che rendono l’innovazione maggiormente possibile. È 

stata appena approvata (ed è in corso di pubblicazione) la modifica del Regolamento (CE) n. 

216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel 

settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, che sposterà 

buona parte delle competenze a livello europeo, attribuendole all’EASA, e amplierà notevolmente 

gli ambiti di operatività, soprattutto per gli APR di ridotta massa, contribuendo all’affermazione di 

utilizzi innovativi. 

I limiti regolamentari esistono, dunque, ma un investimento su tali priorità da parte della Regione è 

in grado di superarli nell’ambito di una strategia che sul tema droni avrebbe una valenza nazionale. 

 

 
Il panorama tecnologico 

Le evoluzioni della tecnologia sono già state oggetto di FORESIGHT nei precedenti WP e ai 

partecipanti al lavoro – sia nel workshop che a distanza – è stato chiesto, soprattutto, di 

focalizzarsi sul fabbisogno. 

Tuttavia, è emersa con chiarezza che l’eventuale appalto possa essere articolato in due lotti distinti  

– monitoraggio e spegnimento incendi – laddove i tecnici si aspettano soluzioni più promettenti in 

termini di monitoraggio e supporto della infrastruttura che già esiste. 

I droni nel frattempo si stanno diversificando sempre di più in termini di dimensioni, costo, capacità. 

Da un punto di vista meccanico tecnico, i recenti sviluppi nel fotovoltaico, hanno permesso di 

risolvere una delle limitazioni che caratterizzano l’utilizzo di Droni.  

L’autonomia di volo sta passando dai 25min attuali tramite alimentazione a batteria a  circa 12 ore 

tramite alimentazione solare. Questo grazie a pannelli fotovoltaici di 3 generazione che rispetto ad 

i modelli precedenti riescono a catturare l’intero spettro luminoso.  

L’innovatività della proposta che stiamo costruendo ci orienta, però, verso soluzioni che sono, in 

questo ed altri casi, integrazioni di tecnologie (e non sviluppo ad hoc di prodotti totalmente nuovi). 

 

 

Il perimetro possibile della sperimentazione 

Non sono, ancora, emerse, scelte precise in termini di aree sulle quali lanciare la sperimentazione. 

L’ipotesi che però la protezione civile ha avanzato è di utilizzare il supporto dei volontari già attivi 

nel settore, presenti nel sud Sardegna (SOSAGO Gonnesa) Nell’ambito della protezione civile le più 

importanti sono quelle dirette alla ricerca dispersi e a facilitare l’evacuazione.  
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Figura 4.1.2 – Zone colpite da incendi 2014-2016 

 

Fonte: Vision & Value su dati protezioni civile 
 
 

Forma di appalto innovativo più idonea 

Una ricognizione dei precedenti appalti pubblici pre-commerciali fa ritenere che un appalto sui 

temi sia fattibile. 

Nel workshop è stato esaminato uno dei pochi bandi di appalti pubblici pre-commerciali attivi 

(emesso dall’Agenzia Digitale Italiana e dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) che è 

appunto su “Early warning dell’emergenza e gestione efficace del soccorso”. 

La Gara lanciata nel Giugno 2017 per un importo di 6,5 Mio – MIUR prevede due lotti (tanto come 

quelli che sono ritenuti previsti dalla nostra iniziativa) relativi al: 

1. monitoraggio in tempo reale dei fenomeni franosi; 

2. supporto alle decisioni nella gestione del soccorso. 

La concreta possibilità di realizzare l’appalto dipende, tuttavia, dalla motivazione della pubblica 

amministrazione che, a nostro avviso, è frenata dalla difficoltà che la gestione amministrativa di 

questa operazione comporta. 



94 
 

Utilizzo di droni e sensori per il governo di politiche urbane 

La seconda idea, sulla quale poter ipotizzare un appalto pubblico pre-commerciale, va cercato 

nell’ambito delle soluzioni che rendono più efficace e meno costoso il monitoraggio con droni e 

l’utilizzo di sensori per sviluppare servizi innovativi per le città.  

Due incontri con l’Assessore all’Innovazione Tecnologica, Comune di Cagliari, Claudia Medda in data 

11 giugno (presso Sardegna Ricerche) e 2 luglio (presso il Comune) hanno fatto identificare uno 

specifico fabbisogno sulle questioni relative ai parcheggi (ciò rientrerebbe anche nella macro- 

tematica citata dallo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui Sistemi di trasporto 

intelligenti11). 

Interlocuzioni ulteriori con il Comune di Olbia hanno fatto, invece, emergere fabbisogni specifici 

nell’area della gestione del ciclo dei rifiuti. L’area dei comuni attorno a Oristano hanno, invece, 

espresso un’ipotesi di innovazione relativa alla sicurezza. Tali fabbisogni appaiono meno maturi di 

quello che sembra emergere nel Comune capoluogo. 

Elementi per la definizione dell’oggetto di un possibile appalto innovativo 

Le applicazioni possibili con l’ausilio di droni e sensori possono essere svariate, dalle verifiche 

sull’abusivismo alla gestione della sicurezza, dall’utilizzo dei dati raccolti per monitorare e gestire il 

traffico al controllo in tempo reale del territorio urbano. Tra queste possibili attività, in relazione 

alle indagini svolte, si vorrebbe ottenere un vantaggio competitivo nello sviluppo di soluzioni 

innovative volte a ridurre la congestione del traffico stradale e, in particolar modo, l’ipotesi di 

sviluppare “parcheggi elettronici” che forniscano, cioè, la possibilità della prenotazione, del 

pagamento e del controllo in maniera automatizzata (senza l’intervento umano).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 Gli Intelligent Transport Systems (ITS) comprendono un range di strumenti per la gestione delle reti di trasporto, 

così come i servizi per i viaggiatori. Gli strumenti ITS sono basati su tre aspetti centrali: acquisizione, elaborazione e 

diffusione delle informazioni e da un minimo comune denominatore quale è l'integrazione; i processi di acquisizione 

dei dati, l'elaborazione e l'integrazione degli stessi; la catena delle informazioni da fornire agli utenti del sistema di 

trasporto sono il cuore dei sistemi ITS. 

Tali sistemi risultano fondamentali nella capacità di offrire: 
- informazioni real-time sulle correnti condizioni del traffico per una rete stradale o autostradale, 

- informazioni on-line per programmare un viaggio; 

- uno strumento che permetta alle autorità, agli operatori e ai singoli viaggiatori di avere migliori informazioni, più 

coordinate e prendere così decisioni "intelligenti". 
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Figura 4.2.1 – Esempio di sistema Smart parking unmanned 

 

 
Fonte: Rielaborazione Vision and Value 

 

 
Nella figura 4.2.1 c’è una delle configurazioni tecnologiche che abilitano una tale possibilità 

1. Sensori installati in aree predefinite (parcheggi pubblici, strade, università...) rilevano tutta 

una serie di informazioni (incluso informazioni di tipo ambientale); 

2. I Sensori vengono collegati in una rete gestita dalla pubblica amministrazione (wireless 

interconnection); 

3. I dati raccolti ed elaborati vengono distribuiti agli utenti in cerca di  parcheggio. 

In quest’ambito, sperimentare un servizio innovativo che riesca a monitorare e gestire lo stato delle 

aree di sosta (Smart parking), permetterebbe l’allocazione più efficace degli stalli di parcheggio e 

contribuirebbe alla regolazione del traffico, riducendone la congestione e ciò che ne consegue, 

quindi: 

 perdita di tempo ("costo opportunità"), che comporta perdita di produzione e quindi di 

valore economico; 

 ritardi e disguidi; 

 impossibilità di previsione del tempo di viaggio; 

 consumo aggiuntivo di carburante e conseguenti emissioni; 

 stress sui veicoli e sui conducenti; 

 ritardi nei mezzi impegnati in emergenze; 

 calo dell'efficienza dei mezzi pubblici. 
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Il panorama tecnologico 

Un servizio innovativo di Smart parking potrebbe essere sviluppato perseguendo diverse strade, che 

implicano l’interazione di tecnologie affini (vedi figura seguente) con maturità differenti ma 

strettamente interconnesse. 

 

 
 Reti di sensori o (Wireless Sensor Network), tramite questa tecnologia (estremamente 

matura) si potrebbe costituire una rete di sensori che inoltra le informazioni grezze (raw) a 

mainframe per l’elaborazione. Una volta elaborate, tali informazioni permetterebbero di far 

avere una panoramica in tempo reale sullo stato attuale dei parcheggi veicolando il traffico 

e riducendone conseguentemente la congestione; 

 

 
 Con Il crowdsensing (tecnologia in espansione) si possono ottenere informazioni in tempo 

reale tramite i device degli utenti stessi, si potrebbe sviluppare un algoritmo che permetta 

di validare e veicolare tali informazioni ad i diretti interessati in tempo reale ed in modo 

efficiente; 

 

 
 Sistemi a visione diretta, per la cattura delle immagini in tempo reale, tramite droni 

(tecnologia in espansione) e videocamere (tecnologia matura). 
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Figura 4.2.2 – Interrelazioni con le tecnologie attuali 
 

Fonte: Vision and Value 
 
 

I droni possono svolgere un ruolo importante, visto che la riduzione delle loro dimensioni li sta 

portando ad essere quel “telefono intelligente che vola” che, in stormo, potrebbero trasformare la 

lettura dello spazio in un dato fornito dalla pubblica amministrazione in tempo reale. 

Forti sono anche le opportunità che offre la digitalizzazione delle strade: in Paesi diversi come Cina 

e Gran Bretagna, stanno sperimentando l’applicazione di mantelli di LED e sensori sul manto 

stradale e ciò rende possibile ricevere e trasmettere informazioni che possono consentire anche le 

applicazioni di parcheggio evoluto. 

Nel capitolo 6 riportiamo nelle presentazioni alcuni elementi – sui droni miniaturizzati e sulle 

strade digitali – la cui integrazione può fornire la soluzione. 

Anche per le tecnologie e, soprattutto, per l’utilizzo di droni si pone un problema di 

regolamentazione. A tale problema è dedicato la sezione che segue. 

 

 

Principali aspetti regolamentari 

Un aspetto importante dell’utilizzazione di droni e sensori in  città, è quello della fattibilità legale. 

L’avvocato Giovanni Battista Gallus, componente della commissione privacy del Consiglio Nazionale 

Forense, ha fornito nel corso degli incontri e successivamente alcuni elementi che risultano utili per 

chiarire il quadro normativo. Rispetto alle problematiche dei droni in volo su aree scarsamente 
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popolate, in questo caso assume maggior rilievo la questione della privacy e del regolamento 

generale sulla protezione dei dati (Regolamento 2016/679/UE, “GDPR”. 

Non vi è dubbio che l’utilizzo di APR importi il trattamento di dati personali, non soltanto quando si 

utilizza il video (anche senza memorizzazione) ma anche quando si utilizzino, ad esempio, dei sensori 

termici. 

Anche in questo caso, tuttavia ciò non vuol dire affatto che la normativa in materia di trattamento 

di dati personali costituisca un impedimento all’utilizzo dei SAPR, come chiarito, anche prima 

dell’entrata in efficacia del GDPR, dall’Opinion 1/2015 dell’Art. 29 Working Party. 

Al contrario, la sperimentazione di sciami interconnessi sarebbe un’ottima opportunità per testare 

sistemi che rispondano alle caratteristiche di sicurezza, data protection by design e by default 

previste dagli artt. 32 e 25 del GDPR. 

In estrema sintesi, va la pena di distinguere tre finalità a cui si applicano normative diverse: 

Attività di polizia giudiziaria (afferente quindi, ad esempio, al tema delle discariche abusive su cui  il 

Comune di Olbia sarebbe disponibile a valutare un appalto pubblico pre-commmerciale): le attività 

di polizia giudiziaria effettuate con droni, quando si collocano all’interno del perimetro delle 

indagini penali, sono sottratte all’applicazione del GDPR, essendo invece regolate dalla Direttiva 

680/2016/UE. 

Attività di protezione civile (come nel caso della sicurezza delle persone sollevata come priorità da 

alcuni Comuni) e search and rescue. La disciplina prevede, quale condizione di liceità per il 

trattamento di dati personali (art. 6), sia i compiti di  interesse pubblico, che la necessità di 

salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica, e dunque non pone 

delle significative limitazioni, se non, naturalmente, il rispetto dei principi generali in tema di 

trattamento di dati personali (art. 6) e l’adozione di misure organizzative e tecniche adeguate, in 

modo da garantire la sicurezza dei dati stessi. 

Attività di monitoraggio. Queste attività, effettuate non per la salvaguarda di interessi vitali, ma per 

compiti di interesse pubblico, possono essere svolte rispettando i principi del GDPR. È necessario 

dunque adempiere agli obblighi in tema di trasparenza, mediante l’utilizzo di segnali (analoghi a 

quelli usati per la videosorveglianza) che informino dell’esistenza del monitoraggio e delle sue 

finalità (controllo soste etc.). Tra l’altro, la Commissione europea dovrebbe, a breve, rilasciare dei 

segnali-tipo, tra le quali probabilmente ve ne saranno alcune riguardanti l’uso di droni ai fini discussi 

nell’ambito di questo progetto. L’attività di monitoraggio sistematico su larga scala di aree pubbliche 

deve essere, invece, preceduta da una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali 

(Data protection impact assessment – DPIA), ex art. 35 del GDPR. 

I limiti regolamentari sono, dunque, più immaginati che concreti. Deve, tuttavia, esserci una 

specifica strategia che consenta la deroga a principi generali. 
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Il perimetro di una sperimentazione 

Il territorio interessato dalla sperimentazione è – secondo l’Assessore all’innovazione – da 

identificare tra le aree adibite a parcheggio e gestite dalla locale azienda di trasporto. Dunque, la 

concreta perimetrazione dell’applicazione andrà concordata con l’Assessore alla mobilità e il 

Presidente dell’azienda CTM. 

Nelle altre ipotesi che sono emerse – monitoraggio del ciclo dei rifiuti ad Olbia e tecnologie per la 

sicurezza nell’area dei comuni di Oristano – si sceglierebbe, ovviamente, una localizzazione diversa. 

Forma di appalto innovativo potenzialmente più idonea 

Le ipotesi che facciamo in questa sede (“parcheggio elettronico” o in subordine “utilizzazione di 

droni per il monitoraggio del ciclo dei rifiuti” o anche “tecnologie per la sicurezza urbana”) appaiono 

sufficientemente specifiche (soprattutto quella relativa alla mobilità) e fanno riferimento a 

soluzioni che – evidentemente – non sono ancora né disponibili sul mercato, né pienamente 

realizzate (nonostante qualche tentativo parziale in Europa e negli Stati Uniti). 

Dunque, sussistono, a nostro avviso, gli elementi per un appalto pubblico pre-commerciale che 

avrebbe notevole valore simbolico, tecnologico e contiguità con la scelta che la Regione Sardegna 

sembra voler perseguire con le aree di specializzazione su aerospazio (DRONI) e ICT (Interent of 

Things). 

A livello nazionale non si registrano, ancora, esperienze simile e ciò aumenta il potenziale di 

un’operazione simile. 

Esiste, infatti, solo il precedente recente di un “Bando di gara per la procedura di dialogo 

competitivo per la valorizzazione della città attraverso soluzioni per la smart city” che la città di 

Reggio Emilia ha inviato alla Gazzetta Ufficiale (GUCE) nel Dicembre del 2017. 

Questo bando che è stato condiviso con i partecipanti agli incontri in Sardegna, prevede – come sua 

finalità – l’intenzione del Comune di Reggio Emilia di “dotarsi di una o più soluzioni innovative per 

valorizzare la città e per contribuire a migliorare la qualità della vita di tutte le persone che risiedono, 

studiano o lavorano a Reggio Emilia e dei city users che la frequentano”. Nella parte progettuale il 

bando prevede che “le soluzioni proposte possono consistere in strumenti o servizi web, 

applicazioni, progetti basati su dispositivi iot o altre infrastrutture e possono essere trasversali o 

specificatamente dedicati ad una o più aree della città (parchi, orti urbani, parcheggi, musei o aree 

di interesse turistico, ...). Devono potersi integrare con le infrastrutture ed i servizi esistenti (ad 

esempio Wi-Fi, illuminazione pubblica, sistemi informativi, portali web, ...), e possono 

eventualmente prevedere l’acquisizione o l’utilizzo di una nuova infrastruttura abilitante (ad 

esempio nel caso di progetti che si avvalgano di particolari dispositivi iot)”. 
 

L’appalto è un dialogo competitivo di importo limitato e che, dunque, usa la forma concorsuale 

proprio per far maturare offerte originali che l’appalto non prevede (essendo molto generico).  
 

La procedura si articola, infatti, in tre fasi: 
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1. Manifestazione di interesse ed ammissione al dialogo competitivo; 
2. Presentazione delle soluzioni progettuali, disamina delle stesse e dialogo con i candidati 

ammessi finalizzato all'individuazione ed alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare 
le necessità e gli obiettivi del progetto; 

3. Richiesta d'offerta, valutazione delle offerte ammesse ed aggiudicazione. 
 

Interessante è la possibilità che la pubblica amministrazione chieda ai partecipanti di unire 
soluzioni parziali per formulare offerte più complete. 

 

Tale esperienza dimostra che siamo in un territorio che è certamente da “appalti innovativi”. 
Perseguire l’appalto pubblico pre-commerciale può mettere Sardegna Ricerche 
all’avanguardia di un processo che è già avviato a livello nazionale. 
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Certificazione filiere agroalimentari con smart contracts 

La soluzione sulla certificazione delle filiere agro-alimentari tramite smart contracts è emersa nelle 

fasi progettuali precedenti come una di quelle che, oltre a possedere un forte tasso di innovatività 

anche grazie all’impiego delle Distributed Ledger Technologies (DLT) che hanno grandi prospettive 

di diffusione, concilia ai più alti livelli la fattibilità tecnica e l’impatto sui processi e i settori di 

impiego. 

Si è quindi ritenuto opportuno sottoporre questa soluzione ad un ulteriore vaglio, da svolgere 

insieme alla pubblica amministrazione che è stata individuata come la migliore candidata a 

ospitarla. In questo caso è stata identificata nell’Assessorato regionale all’agricoltura e nelle 

società da esso controllate. 

 

 
Elementi per la definizione dell’oggetto dell’appalto innovativo 

Questa fase progettuale ha come obiettivi quelli di: 

• Accertare definitivamente l’interesse delle amministrazioni identificate come 

potenzialmente destinatarie a ospitare la soluzione innovativa proposta; 

• Definire in dettaglio il contesto nella quale collocarla e le eventuali opportunità e problemi; 

• Verificare, almeno in ipotesi, la forma di appalto pubblico pre-commerciale più idonea. 

Questa sezione del rapporto presenta i risultati emersi nel corso di approfondimenti e discussioni 

finalizzate nel corso di una riunione svolta il 19.6.2018 presso l’Assessorato all’agricoltura della 

Regione – identificata come la pubblica amministrazione candidata a promuovere la realizzazione 

dell’innovazione “Certificazione filiere agroalimentari con smart contracts” – alla presenza di: 

• Sebastiano Piredda – Assessorato, Direttore generale 

• Maria Ibba – Direttrice Agenzia Laore 

• Carmen Ancillotta – Assessorato regionale, Servizio sviluppo filiere 

• Piericcardo De Girolamo – Assessorato regionale, Servizio competitività aziende agricole 

• Aldo Derudas – Agenzia Laore 

• Antonello Argiolas – Argiolas formaggi, Amministratore delegato 

Nel corso della riunione sono stati esaminati diversi scenari di applicazione, con rispettivi vantaggi 

e criticità, ponendo attenzione anche ai possibili tempi di avviamento, che sono diversi nei vari 

settori a fronte di un tempo di sviluppo della soluzione applicativa sostanzialmente simile. 

Quello che viene riportato di seguito è lo scenario emerso come più favorevole alla sperimentazione, 

ma occorre sottolineare che: 

• Esistono contesti alternativi sui quali puntare; 

• Un eventuale successo della prima sperimentazione spingerebbe alla replicazione in altre 

filiere. 
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Fabbisogno specifico si vuole soddisfare 

La certificazione delle filiere agro-alimentari tramite smart contracts fornisce una risposta robusta 

a diversi problemi attualmente in essere: 

• Assicurare la qualità dei prodotti a clienti sempre più esigenti, implicitamente sostenendo la 

promozione di prodotti regionali certificati con una tecnologia da tutti ritenuta robusta 

• Rendere visibili tutti gli operatori e eventualmente altre informazioni – come trattamenti 

ricevuti, qualità organolettiche ecc. – relative al singolo prodotto 

• Valorizzare prodotti non soggetti a disciplinare di produzione, più esposti a comportamenti 

inappropriati e comunque meno garantiti, rispetto ai prodotti a denominazione che già sono 

visti come sufficientemente controllati 

• Contenere la spesa per i controlli sui prodotti a denominazione, che sono soggetti a 

disciplinare 

Alla luce di quanto sopra, e anche di quanto si dirà poi, si è individuato come ambito in cui avviare 

la sperimentazione quello del Marchio di Qualità Regionale. Si tratta di un’iniziativa che è stata già 

promossa ma non ancora effettivamente avviata, perché in attesa della prossima uscita dei 

disciplinari tecnici di produzione e dell’adesione di operatori.  

La certificazione delle filiere degli operatori aderenti al nuovo marchio, soprattutto se 

adeguatamente comunicata, darebbe certamente un enorme impulso a tanti prodotti attualmente 

senza alcuna forma di garanzia. 

Tra le varie filiere previste nell’ambito del Marchio di Qualità Regionale, si è deciso di orientarsi in 

partenza sulla filiera cerealicola, che va dalla produzione di cereali fino alla vendita di prodotti da 

forno, concentrandosi in particolare sulla produzione del pane Carasau. Questa scelta è giustificata 

in particolare da due motivi: 

a) si tratta di un prodotto tipico e quasi iconico per la Sardegna; 

b) la filiera degli operatori è relativamente corta e ben definibile, in sostanza composta da: 

cerealicoltori, molitori, panificatori, grandi e piccoli distributori. 

Attuale panorama tecnologico e possibile vantaggio distintivo 

Attualmente nessuna certificazione di filiera è supportata da soluzioni tecnologiche, neanche quelle 

dei prodotti a denominazione di origine. Nel caso di questi ultimi, i controlli vengono svolti da agenti 

umani sulla base di quanto previsto dal disciplinare. 

Tuttavia, esistono diversi spazi, soprattutto in alcune filiere, per comportamenti inappropriati 

difficili da rintracciare immediatamente. Inoltre, è difficile ai limiti del fattibile per il consumatore, 

ma anche ad esempio per il piccolo distributore, verificare direttamente la registrazione dei controlli 

effettuati. 
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Grazie alle caratteristiche che contraddistinguono le Distributed ledger technologies (DLT), come la 

blockchain, e gli smart contracts che ne sono una variante, hanno catalizzato un interesse enorme 

in tutto il mondo e nei più diversi settori di attività, sia in ambito pubblico che privato.  

Le ragioni di una simile esplosione di interesse – certamente sospinta anche dal successo delle 

cosiddette cripto-valute, come il celebre Bitcoin, che sono basate sulla tecnologia blockchain – si 

possono brevemente riassumere in: 

• Eccezionale livello di sicurezza, sia sotto il profilo della robustezza degli algoritmi di 

certificazione delle transazioni, che sotto quello della conservazione dei dati, replicabili 

contemporaneamente in numerosi server sparsi nel mondo, e quindi non 

cancellabili/alterabili; 

• Versatilità applicativa, grazie alla gestione unitaria di archivi e transazioni entrambi soggetti 

a certificazione e consultabili facilmente da chiunque (questo aspetto può essere anche 

regolato), e alla possibilità di compiere le funzioni applicative attraverso qualsiasi dispositivo, 

anche mobile, che abbia accesso a Internet; 

• Disponibilità del codice sorgente in formato open source, come nel caso di Ethereum, 

progetto alla base degli smart contracts, che costituisce una variante della blockchain 

originaria; 

• Costi di impianto relativamente contenuti, in sostanza circoscrivibili allo sviluppo di 

applicazioni e alla diffusione della soluzione, senza bisogno di creare o disporre di 

infrastrutture (si può far leva sulle reti di computer diffuse nel mondo, alle quali chi opera 

paga una piccola commissione ad ogni transazione), a meno di non voler creare una propria 

rete di server dedicata a una blockchain proprietaria chiusa; 

• Disintermediazione, dal momento che le due parti di una transazione possono concluderla 

tra loro, attraverso i rispettivi dispositivi, in piena sicurezza, senza necessità di un soggetto 

terzo garante o prestatore di servizio. 

Alla base di questo grande successo c’è di sicuro la possibilità di soddisfare a pieno un fattore 

psicologico di cui tutti avvertono una profonda esigenza: quando scambiamo abbiamo bisogno di 

fiducia. Molti scambi – che riguardino denaro, proprietà, informazioni – devono essere certificati da 

una terza parte per soddisfare questo bisogno. In questi casi, si cerca sempre una qualche entità 

terza che può certificare la controparte, o almeno l’oggetto dello scambio. Le DLT, proprio per come 

sono concepite, sono in grado di certificare lo scambio senza l’intervento di una controparte. 

La blockchain basata su Ethereum è una variante di quella di Sakamoto (quella dei Bitcoin e di altre 

criptovalute, per intenderci), con la maggior parte del codice riscritto tra il 2013 e il 2015 da Vitalik 

Buterin e rilasciato con licenza open source. Tra le fondamentali aggiunte, la variante Ethereum 

integra alcuni linguaggi di programmazione di alto livello, tramite i quali è possibile scrivere il codice 

per eseguire processi certificati, i cosiddetti Smart Contracts. 

Ogni esecuzione di un contratto consuma una quantità di “gas”, che corrisponde a una frazione della 

moneta usata nella blockchain, stabilita a priori dalle controparti che: 
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• è il guadagno per il miner 

• determina velocità e priorità di esecuzione. 

Grazie agli smart contracts praticamente qualsiasi cosa – fisica o digitale – può essere scambiata 

senza necessità di un intermediario (e relativi costi e lungaggini...). La contemporanea presenza di 

database e transazioni certificati rende l’adozione di questa tecnologia particolarmente adatta a 

tutti gli ambiti in cui sono requisiti fondamentali la conservazione di archivi da utilizzare come fonte 

di prova di qualcosa, e la gestione di transazioni certe a partire da essi, in entrambi i casi liberamente 

consultabili da chiunque fosse interessato. 

Questo è appunto il caso delle pubbliche amministrazioni, le cui funzioni costitutive e la cui 

operatività sono in larghissima parte basate sulla conservazione di archivi di informazioni ufficiali e 

la registrazione di modifiche di stato delle informazioni contenute in tali archivi. Non a caso, le  

possibili sfere di applicazione che si immaginano per gli smart contracts in ambito PA sono molte e 

diversificate, e tra queste compaiono: il catasto, l’anagrafe della popolazione, i certificati sanitari, il 

registro automobilistico ecc. In tutti questi casi, l’introduzione degli smart contracts e delle 

blockchain può portare cambiamenti straordinari in termini di rapidità del servizio, garanzia di 

correttezza dei dati, delocalizzazione del servizio, riduzione dei costi, sviluppo di nuovi servizi. 

Infine, la tecnologia blockchain consente diverse configurazioni in sede di adozione, con riguardo a 

chi può accedere alla lettura dei dati e all’attività di mining. In particolare, le configurazioni si 

possono ricondurre sostanzialmente a 3 principali:  
 

Configurazione tipo Caratteristiche 
Pubblica, aperta a chi chiunque voglia 
minare, decentralizzata, senza un'autorità 
centrale (es.: le blockchain di Bitcoin, 
Ethereum, Litecoin...) 

Sicurezza vs. hacker e incidenti, costi più bassi, 
tariffe distribuite tra i miner 

Pubblica, chiusa tra pochi miner invitati (es.: 
quelle di Ripple, banche ...) o anche uno solo 
(una PA?), con un'autorità centrale 

Maggiore controllo, costi più alti, controllo 
delle tariffe 

Privata, chiusa, con un solo miner (o pochi), 
centralizzata (PA? rete di aziende lungo una 
supply chain?) 

Massimo controllo, costi elevati, non adatta 
per implementazioni estese 

 

Ciascuna configurazione presenta vantaggi e svantaggi e, di conseguenza, può essere più o meno 

adatta all’applicazione a cui è destinata, e la scelta della configurazione è un elemento essenziale 

della soluzione progettata. 

Per quel che riguarda esempi di certificazioni di prodotti tramite blockchain e smart contracts, al 

momento si registrano solo un paio di esperimenti – una filiera del salmone scozzese, un produttore 

di vino – che hanno però una estensione, un livello di approfondimento e un’articolazione assai più 

limitati di quelli previsti per la soluzione qui prospettata. 
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Allo stato delle conoscenze, la realizzazione di questa innovazione su una filiera di prodotti tipici 

sardi conferirebbe agli stessi un elevato vantaggio competitivo, oltre che un fattore di attrazione se 

adeguatamente comunicata. 

Aspetti regolamentativi attuali e futuri eventualmente coinvolti 

Nel caso di questa sperimentazione non sono necessarie modifiche a norme e regolamenti per una 

serie di motivi: 

• I disciplinari che stanno per uscire hanno solo contenuti tecnici sulle modalità di produzione 

del singolo prodotto, e non devono quindi essere variati; 

• Il Marchio di Qualità Regionale è, appunto, di proprietà della Regione Sardegna, che può 

quindi fissare tra le condizioni per l’adesione degli operatori l’obbligo di accompagnare ogni 

transazione con il trasferimento di certificati sulla blockchain; 

• Il processo di certificazione tramite smart contracts sembra essere del tutto aderente ai 

requisiti del GDPR, tenuto anche conto dell’interesse pubblico alla salubrità  dei prodotti; 

• Il processo di certificazione sarebbe governato dall’Agenzia Laore che ha già questo tra i 

propri compiti. 

Quanto sopra sembra, peraltro, confermato nel caso di future estensioni ad altre filiere di prodotti 

ricadenti nel Marchio Regionale di Qualità, o anche a denominazione di origine.  

Territorio e segmenti di attività più opportuni per avviare la sperimentazione 

Come detto, in questo caso la sperimentazione affronterebbe in partenza la filiera cerealicola, 

concentrandosi sul prodotto pane Carasau. 

Per avere un senso compiuto, la sperimentazione non può che essere estesa all’intero territorio 

regionale, essendo tra l’altro gli operatori da coinvolgere diffusi nell’intera Regione.  

Forma di appalto innovativo potenzialmente più idonea 

Anche a causa di informazioni e conoscenze allo stato non abbastanza approfondite, non è stato 

possibile giungere a una definitiva definizione di quale forma di appalto pubblico pre-commerciale 

sia quella più adatta da adottare per la procedura pubblica per la realizzazione di questa 

innovazione. 

Tuttavia, ci si è confrontati per esercizio, anche per introdurre il tema presso soggetti al momento 

ancora più orientati verso procedure tradizionali, con l’identificazione della orma più idonea, 

utilizzando come strumento la pista decisionale presente sul documento Guidance for public 

authorities on Public Procurement of Innovation pubblicato dalla Commissione Europea. 

Al termine dell’esercizio, e pur richiamando le cautele di cui sopra, è sembrato a tutti di convergere 

come forma più idonea per questa innovazione sulla “Competitive procedure with negotiation”.  



106 
 

Utilizzazione di tecnologie come leva per accompagnare la riforma del 

sistema sanitario regionale 

Di seguito vengono riportati i risultati emersi nel corso di approfondimenti e discussioni che partono 

dal lavoro fatto nell’ambito delle precedenti fasi sul “Modello Regionale di E-HEALTH evoluto” e sul 

quale al termine della precedente fase del lavoro, era stato concordato – con il committente – di 

focalizzare il lavoro. 

In particolar modo, quest’ultima fase tiene conto di uno specifico workshop svolto il 2.7.2018 presso 

l’Assessorato alla Sanità della Regione – identificata come la pubblica amministrazione che 

dovrebbe promuovere la realizzazione dell’innovazione – alla quale hanno partecipato: 

• Giuseppe Sechi – Direttore Generale Assessorato Sanità 

• Davide Harris – Assessorato Sanità Sardegna IT 

• Maria Antonietta Raimondo – Assessorato Sanità 

• Marco Corona – Assessorato Sanità 

• Gianmaria Mancosu – Assessorato Sanità 

Nel corso della riunione sono stati esaminati diverse possibilità di utilizzazione di tecnologie per 

rendere più accessibile servizi sanitari di qualità a distanza. 

Si è partiti, comunque, dall’evidenza che le applicazioni di “telemedicina” sono senz’altro adatte alla 

realizzazione di appalti pubblici pre-commerciali visto che, come vedremo, un numero consistente 

di questi lanciati in Italia (quasi tutti promossi dall’Agenzia per l’Italia Digitale – AGID), hanno a che 

fare con fabbisogni simili. 

Rimane, tuttavia, da definire l’oggetto di un possibile appalto considerando che ne va definito la 

focalizzazione su una specifica patologia, segmento di popolazione, presidio del sistema sanitario. 

Elementi per l’identificazione del fabbisogno specifico 

L’ipotesi di lavorare con un appalto pubblico pre-commerciale alla sperimentazione di adozione di 

tecnologie in grado di accompagnare la riforma del sistema sanitario regionale, nasce, come 

abbiamo riferito nel capitolo precedente, ì da una sollecitazione della pubblica amministrazione 

(Sardegna Ricerche e Centro Regionale di Programmazione) che il consulente ha avuto modo di 

verificare con il vertice politico (Assessore alla Sanità) e quello amministrativo (Direttore Generale) 

nel corso di diversi incontri.. 

Certamente la recente riforma del sistema sanitario crea la domanda per un salto di qualità 

nell’utilizzazione di “telemedicina” che hanno, finora, dato risultati del tutto marginali. 

Nel corso dell’incontro è emersa con chiarezza che un eventuale appalto pubblico pre-commerciale 

dovrebbe porsi il problema del supporto rispetto a sistemi che già esistono, che, dunque, vadano 

costruite applicazioni che consentano il monitoraggio delle condizioni di salute e la prevenzione di 

ospedalizzazioni e che gli anziani costituiscono il segmento più interessante. 
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A questo proposito nel corso dell’incontro c’è stato un confronto su analisi  che orientano, in qualche 

maniera, la scelta della sperimentazione. 

Risulta, ad esempio, rilevante la seguente evidenza – tratta dalla letteratura – sui risultati 

dell’applicazione di tecnologie di monitoraggio a distanza su pazienti che soffrono di disturbi 

cardiaci. 

 

 
Tabella 4.4.1 – Stima del valore di applicazioni di monitoraggio “soft” – applicazioni patologie cardiache 

 

Fonte: V&V su “Telecardiology for patients with chronichal failure: the ‘SHL’ experience in Israel International Journal of 

A.Roth,N. Malov, D.M. Steinberg, Y. Yanay, M. Elizur, M. Tamari, M. Golovner Telemedicine for post-myocardial 

infarction patients: an observational study Telemed J E Health., 15 (2009), pp. 24–30; Cardiology 97 (2004) 49– 55” 

 
 

Evidenze di questo genere sembrano colpire un fabbisogno cruciale di un Sistema Sanitario 

Regionale visto che I ricoveri di persone anziane e solo per malattie cardiache rappresentano – da 

soli – quasi l’uno per cento dei costi del Sistema. 

 

Le modifiche organizzative che l’adozione delle tecnologie possono produrre 

Supporto dunque delle persone anziane e a questo proposito può essere utile ciò che conclude uno 

studio del Politecnico di Milano “L’invecchiamento della popolazione, la crescente presenza di 

pazienti cronici e il conseguente aumento di esigenze dei pazienti dal punto di vista 

socioassistenziale, hanno spinto i decisori ad attuare diversi cambiamenti organizzativi a livello 

regionale e aziendale. Il ridisegno dei processi di ‘presa in carico’ del paziente viene affiancato dall'  

utilizzo 
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delle tecnologie digitali che supportano i vari attori sociosanitari coinvolti e seguono il paziente nei 

vari passaggi"12. 

In tale contesto le tecnologie abilitano tre più ampi interventi per il miglioramento del servizio 

sanitario: 

1. revisione organizzativa e tecnologica; 

2. centralità del Cittadino/Paziente; 

3. emersione nuove competenze per gli operatori sanitari; 

L'impiego del digitale consente di intervenire in tali aree, accompagnando il rinnovamento e 

fornendo strumenti e informazioni (maggiore consapevolezza e capacità d'intervento) tanto ai 

cittadini e alla società civile, quanto agli operatori Sanitari. 

Considerando la situazione della Regione Sardegna, sembra, dunque, emergere la convenienza a 

interventi che consentano di: 

 
1. migliorare la prevenzione e mitigare l'insorgere delle malattie in forma cronica; 

2. miglioramento delle Diagnosi ed Early Detection di casi a rischio di cronicizzazione 

attraverso una identificazione preventiva e un intervento a costo minore e maggiormente 

efficace nei primi stadi di sviluppo della malattia. Nel corso dell’incontro si è indicato la 

necessità di individuare eventuali errate diagnosi per tempo e intervenire nei casi di iper 

farmacizzazione, in modo da evitare che portino ad una situazione di cronicizzazione o 

dipendenza farmacologica; 

3. intervenire nel miglioramento della trattamento/convivenza con malattie croniche; 

4. miglioramento nel trattamento delle malattie croniche tramite l'educazione del paziente e 

degli attori coinvolti al valore del percorso di cambiamento dello stile di vita e delle abitudini 

in linea con la propria genetica e stato di salute. 

Al fine del raggiungimento di tali obiettivi è necessario accompagnare il rinnovamento del settore 

con la responsabilizzazione dei vari attori e il loro coinvolgimento nella produzione di informazioni 

e nella loro analisi e conseguente impiego nel processo di diagnosi e di trattamento della patologia. 

Al fine di mettere in luce quanto tali informazioni sul paziente risultino importanti e utili in diversi 

ambiti e servizi erogati da PA e privati, si presenta uno schema valido per differenti malattie 

croniche, sviluppato nello specifico caso della sofferenza mentale. In questa situazione il paziente 

vive una condizione tale per cui la sua capacità di iniziativa è limitata per definizione. 
 
 
 
 
 

 

12 Cristina Masella, Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Politecnico di Milano 
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Figura 4.4.2 – Schema di cartella psichiatrica come sistema informativo multi-attore 
 

 

 
L'invecchiamento della popolazione porta a situazioni analoghe dovute a demenza senile o altre 

patologie che possono compromettere la consapevolezza del paziente e la sua capacità di 

autonomia. Ciò rende utile sviluppare – partendo da specifiche sperimentazioni – modelli evoluti 

che consentano di rendere più efficienti ed integrati servizi (non solo sanitari) e più capaci di fornire 

supporto a pazienti e famiglie. 

Molti disturbi che colpiscono gli anziani fanno, del resto, preferire un trattamento della sfera 

psicologica e sociale, mentre risulta secondaria la scelta di un trattamento farmacologico. Questo 

significa che modelli di sanità evoluta possono produrre non solo risparmio economico per la PA, 

ma anche reddito da assistenza che resta nel territorio regionale. 
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Il panorama tecnologico 

Come abbiamo rilevato nel capitolo precedente, in Europa fin dal 1990 programmi e strategie di 

teleconsulto e telemedicina sono stati oggetto sia di sperimentazione che di veri e propri progetti 

di intervento strutturati sostenuti da atti normativi e da progetti a valenza nazionale, che hanno 

definito strategie specifiche per la promozione dell’e-Health e più in particolare della telemedicina. 

Per esempio, in Svezia, nel 2006 è stata pubblicata la National Strategy for e-Health, un documento 

in evoluzione, sviluppato attraverso una serie di report regionali. La telemedicina in Svezia è molto 

diffusa e le principali aree di applicazione sono la teleassistenza, il telecontrollo e il teleconsulto 

radiologico. 

Nel Regno Unito è stato ideato e finanziato un vasto programma di telemedicina, il Whole System 

Demonstrator (WSD) Programme13, rivolto alle persone fragili e ai malati cronici coinvolgendo 

almeno tre milioni di persone attraverso l’uso della telemedicina, in collaborazione sia con il settore 

privato che con l’accademia. Il WSD britannico rappresenta probabilmente ad oggi, la più grande 

sperimentazione sistematica di e-health e telemedicina mai condotta in Europa. 

Nonostante l’Italia sia sicuramente all’avanguardia nell’ideazione e progettazione di modelli di e- 

health, nella realtà sono poche le sperimentazioni strutturate in modo organico ad essere 

pienamente a regime. Pertanto, le applicazioni di telemedicina non sono ancora né diffuse, né 

pienamente parte di modelli virtuosi nella prevenzione o cura nel nostro Paese. Nonostante il livello 

della tecnologia espressa dal mercato potrebbe far pensare a una maggiore diffusione oltre che 

maturità della telemedicina, negli ambiti territoriali l’utilizzo della telemedicina è del tutto 

sottoutilizzato nelle sue varie forme (telecardiologia, teleradiologia, teleconsulto, ecc.) mancando 

quindi di esempi evoluti e generalizzabili capaci di evidenziare quei vantaggi diffusi che tali 

tecnologie sulla carta garantirebbero all’intera filiera della salute pubblica. 

Coerentemente con i programmi d’attuazione sia Europei che Nazionali, la Regione Sardegna ha già 

evidenziato nella S3 (Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna – luglio 2016) un piano 

di sviluppo regionale di e-health evoluto. Nella sua implementazione, tale modello dovrebbe avere 

caratteristiche tali da consentire: 

A) Monitoraggio continuo per malattie croniche, offrendo continuità assistenziale, che 

garantirebbe una maggiore compliance al trattamento farmacologico e un migliore livello di 

informazione per gli operatori sanitari. 

B) Raccolta sistematica di dati clinici e non-clinici (stili di vita, comportamentali, sociali). Questo 

garantirebbe non solo nuova conoscenza applicabile alla ricerca medica, ma aprirebbe a nuovi 

servizi specificatamente organizzati sulle esigenze emerse da tali informazioni. 
 
 

 

13_https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/215264/d 

h_131689.pdf 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/215264/dh_131689.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/215264/dh_131689.pdf
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Questa forma di e-Health è quanto mai coerente con la progressiva diffusione dei nuovi modelli 

organizzativi strutturati delle cure primarie e della cura delle malattie croniche, soprattutto 

all’interno di un territorio complesso come quello della Regione Sardegna, cui garantire la capillare 

presenza di unità sanitarie rappresenta una sfida logistica estremamente difficile. Pertanto, 

l’attivazione di un modello evoluto di telemedicina consentirebbe:  

 la realizzazione di un efficace monitoraggio delle principali patologie croniche, soprattutto 

nei casi complessi di multi-morbilità; 

 l’identificazione dei soggetti più fragili ed esposti alla emarginazione sociosanitaria; 

 percorsi integrati di cura e percorsi diagnostici programmati; 

 programmi di supporto al self-management delle malattie e supporto alle famiglie; 

 miglioramento delle pratiche di diffusione di health literacy. 

Nel disegnare il modello evoluto di e-health gli elementi di governance da tenere in considerazione 

sono: 

• le risorse umane. Determinazione del numero e del tipo di personale necessario per fornire 

servizi di telemedicina, nonché un piano per il supporto del personale capace di sviluppare 

una positiva interazione tra esperti ICT e medici; 

• la tecnologia. Determinare le caratteristiche della tecnologia e dei servizi a cui la 

telemedicina può più efficacemente fornire adeguate; 

• un adeguato business model. Il livello di rimborso e la proposta di valore da catturare; 

• strategia coerente. Sviluppare un piano organico e standardizzato per la diffusione e 

l’adozione capillare dei servizi incorporati all’interno del modello di e-health ed espressi 

attraverso la telemedicina. 

Un modello di costruzione progressiva di un sistema sanitario riorganizzato attorno alla capacità 

delle tecnologie di fornire dati può essere sintetizzato dalla tavola che segue. 
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Figura 4.4.3 – Riorganizzazione del sistema sanitario su tecnologie abilitanti 
 

 

 
Dalla panoramica delle tecnologie abilitanti individuate, emerge un quadro in cui la Regione 

Autonoma della Sardegna possiede competenze solide e riconosciute. 
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Tali competenze e tecnologie sono integrabili in una piattaforma tecnologica e operativa ove i 

diversi attori possono accedere tramite interfacce e strumenti dedicati ai dati e contribuire a 

produrli ed elaborarli . 

La Regione Sardegna ha già intrapreso un percorso di innovazione nell'ambito sanitario sviluppando 

il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) che si configura come uno dei pilastri della Sanità digitale 

regionale. 

Si presentano alcuni numeri sull'utilizzo del FSE nella Regione Autonoma della Sardegna. 
 

 
Il Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione Sardegna 
FSE in numeri (https://fse.sardegnasalute.it/ - consultato 
Venerdì 27 Luglio 2018) 

 

 Fascicoli attivi 47.874 
 

 Prescrizioni 66.432.599 
 

 Emergency Data Set 1.045 
 

 Schede Sanitarie Individuali 1.027 
 

 Certificati di malattia 8.873 
 

 Documenti di ricovero ospedaliero 17.546 
 

 Referti di laboratorio 25.214 
 

 Referti di Pronto Soccorso 13.818 
 

 Referti di radiologia 860 
 

 Referti ambulatoriali 28.357 
 

Dal punto di vista del cambiamento organizzativo e del coinvolgimento degli attori, la Regione 

Autonoma della Sardegna ha già introdotto importanti innovazioni che coinvolgono attori 

importanti come ad esempio i Farmacisti. 

Nella provincia di Nuoro è già possibile ritirare i risultati delle analisi presso le farmacie, con notevoli 

risparmi sia dal lato del cittadino, che della PA. 

Le tecnologie abilitanti individuate, disponibili nel contesto regionale sardo, sono al momento solo 

parzialmente impiegate nell'attuale Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione Sardegna. 

In tal senso un potenziamento ed uno sviluppo dei processi per i differenti attori in campo sono 

utili per accompagnare uno sviluppo competitivo, portando le conoscenze e competenze 

sviluppate in ambito di ricerca ad applicazioni operative nel trattamento e nella prevenzione delle 

malattie croniche o cronicizzabili (anche evolutosi in altre patologie). 

Una gara di appalto pubblico pre-commerciale può supportare questo processo di potenziamento. 

In tal senso si individuano diversi approcci possibili: 

• un approccio incrementale che considera lo sviluppo di piccole sperimentazioni su verticali 

specifiche a bassa complessità, che comporta ulteriori passaggi per eventuale replica su 

verticali a maggiore complessità; 
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• un approccio "disruptive" che considera lo sviluppo di sperimentazioni in una o più verticali 

ad elevata complessità, più facilmente replicabile su verticali a minore complessità. 

La prima opzione consentirebbe di poter sviluppare al meglio una PCP sulla specifica verticale presa 

in considerazione e di portare ad un potenziamento "a step" del FSE. 

La seconda opzione consentirebbe invece di poter approfondire le criticità delle situazioni più 

complesse, comprendendo in esse anche le complessità delle situazioni più semplici. 

Il PCP consente di perseguire in parallelo i due approcci, all'interno dello stesso PCP. 
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Aspetti regolamentativi attuali e futuri eventualmente coinvolti 

La gestione dei dati sanitari implica una specifica attenzione ai temi della Privacy e della protezione 

dei dati personali. Tale aspetto risulta ancora più critico in una gestione multi-attore. L'accesso ai 

dati e la possibilità di inserirli nel FSE devono tenere in considerazione tale aspetto, considerando 

allo stesso tempo l'obiettivo di dare la massima consapevolezza agli attori sul contesto specifico di 

intervento e sul percorso del Paziente. 

In tale direzione risulta importante che sia tracciato ogni accesso ai dati, il quale deve essere 

autorizzato solo agli attori preposti ad intervenire sul paziente specifico. 

Contemporaneamente l'accesso ai dati aggregati e anonimizzati costituisce un elemento importante 

per l'apprendimento continuo, per gli studi di efficacia e di epidemiologia. 

 
 

Territorio e segmenti di attività più opportuni per avviare la sperimentazione 

Le applicazioni che possono perimetrare la sperimentazione sembra poter essere quello degli 

anziani, laddove lo specifico obiettivo può essere quello di una maggiore efficienza e 

personalizzazione del servizio. 

Lo sviluppo di un FSE efficace e della capacità di utilizzarlo al meglio da parte di tali attori, non può 

prescindere infatti dalla necessità di sviluppare uno storico del paziente che dovrebbe includere 

anche eventuali elementi sanitari riguardanti la fase evolutiva della patologia e la storia clinica del 

paziente. 

D’altra parte, entrambi gli ambiti potranno giovarsi dei benefici della genetica a seguito dello 

sviluppo di una banca dati che consenta di correlare al meglio la genetica dell'individuo con il suo 

storico di diagnosi e cure farmacologiche e non. 

In tal senso si suggerisce anche la possibile inclusione di analisi del macro-bioma dei pazienti in 

diverse fasi di sviluppo delle patologie. Tale accorgimento risulta utile per un pieno indirizzamento 

delle politiche verso una medicina di precisione nel paradigma di Internet of Beings.  

Il primo segmento di attività può ad esempio interessare le malattie cardiache, il diabete, malattie 

autoimmuni, alzheimer, demenza senile o forme di intolleranze e allergie. 

Il secondo segmento di attività può essere indirizzato all'integrazione nel FSE del settore della 

sofferenza mentale, attualmente non compreso. Su quest'ultimo punto si segnala ad esempio 

l'impossibilità di un medico di poter accedere alle analisi, alle visite o ai documenti clinici di un 

paziente (anche proprio), se queste non sono effettuate all'interno dello stesso distretto. In tale 

caso il medico può avvalersi solo della documentazione che gli viene portata dal paziente. Tale 

segmento risulta interessante per via di tre aspetti: 
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• la possibilità di prevenire malattie croniche con un costo minore e una efficacia maggiore, 

grazie all'identificazione in età evolutiva ed alla gestione della cura prima che risulti 

necessario un impiego farmacologico; 

• il numero di attori coinvolti che vanno dal sistema di assistenza sociale, al sistema di 

istruzione, al sistema giudiziario, che definiscono l'alta complessità di tale segmento di 

attività; 

• la difficoltà di poter eseguire un pieno empowerment sul paziente con una patologia attiva 

e la necessità di coinvolgere altri attori destinatari dell'empowerment. 

Per quanto tali caratteristiche possano apparire come critiche, un approccio "disruptive" al tema 

suggerirebbe di accompagnare il sistema produttivo ad affrontare tali criticità e tramite PCP.  

Inoltre, l'evoluzione del settore della sofferenza mentale in Italia è seguita da tutto il mondo a 

seguito della riforma Basaglia che ha cambiato radicalmente l'approccio al problema, portando la 

soluzione eventualmente sviluppata in Sardegna ad un possibile sviluppo oltre che sul piano 

nazionale, sul piano internazionale. 

 

 

Forma di appalto innovativo potenzialmente più idonea 

Una rapida ricognizione degli appalti pubblici pre-commerciali attivati in Italia negli ultimi anni 

indica che le questioni relative alla Sanità e all’accesso a distanza a servizi sono tra quelle più 

interessati a questo tipo di appalti. 

Questo è nello specifico l’elenco degli appalti (lanciati con una Gara o con una pre-informazione) 

negli ultimi tre anni. 

Il risultato è che: 

• sette su diciannove appalti PCP sono direttamente riferibili al Sistema Sanitario; 

• altri tre lo sono indirettamente perché relativi o all’integrazione di servizi di assistenza (che 

vedono le strutture sanitarie collaborare con altri enti pubblici) o allo sviluppo di ricerca 

(come per le BIO BANCHE). 
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1. Sistema Informativo delle Malattie Oncologiche e delle Cause Ambientali 

2. Infrastruttura innovativa per la gestione delle Bio risorse e delle Bio banche attraverso 

una piattaforma integrata 

3. Piattaforma domiciliare di gestione e controllo dei malati terminali 

4. Sviluppo di un sistema innovativo per lo screening ed il monitoraggio cardiovascolare su 

soggetti a rischio 

5. Sviluppo di soluzioni innovative per l’erogazione di servizi di assistenza domiciliare 

integrata 

6. Sviluppo di una piattaforma innovativa per servizi socioassistenziali collettivi 

7. Early warning per invasi idrici soggetti a fioritura di cianobatteri tossici 

8. Digital document recognition e gestione e conservazione di lunga durata di dati digitali 

9. Modelli e strumenti per la gestione efficace delle nuove tecnologie biomedicali  in 

organizzazioni sanitarie complesse 

10. Sviluppo di un sistema innovativo di sorveglianza multicanale per la sicurezza nei Comuni 

di piccola dimensione 

11. Sviluppo di una soluzione innovativa e sostenibile per l’implementazione di campi boe 

destinati all’ormeggio in ambienti marini ad elevata naturalità 

12. Controllo della popolazione canina randagia nel territorio attraverso metodiche alternative 

per il controllo delle nascite 

13. Strumenti (e modelli) innovativi per la gestione dei processi e dei rischi in sanità 

14. Sistemi intelligenti per il monitoraggio del paziente anziano 

15. Modelli ICT innovativi e sostenibili per lo sviluppo e la gestione di servizi in reti di Comuni 

16. Sviluppo di test rapidi ed economici su animali e alimenti 

17. Tecnologie per l'autismo 

18. Riduzione della produzione di fanghi biologici 

19. Early warning di rischi ambientali 
 
 
 
 

 
In particolar modo l’appalto pubblico pre-commerciale che ha come oggetto quello della costruzione di 

“Sistemi intelligenti per il monitoraggio del paziente anziano” ha come oggetto quello di:  

1. Rendere disponibili le informazioni terapeutiche durante le visite ambulatoriali di controllo 

e/o durante i ricoveri successivi, supportando l’aderenza alle prescrizioni e la riconciliazione 

farmacologica; 



118  

2. Valutare per ciascun paziente i fattori di rischio personali ed ambientali, supportando 

l’attuazione di interventi mirati di prevenzione ed al contempo ridurre il rischio di caduta; 

3. Identificare e monitorare le necessità socioassistenziali, di prevenzione della fragilità, e di 

educazione sanitaria dei soggetti anziani, condividendo le informazioni relative allo stato 

funzionale, alle multi-morbilità, ai deficit fisici e mentali ed alle condizioni psico-sociali. 

L’appalto specifica, inoltre, che l’innovazione proposta va valutata considerandone: 

 economicità lungo il ciclo di vita della soluzione; 

 interoperabilità con le infrastrutture informatiche delle Aziende coinvolte (Anagrafica, 

Laboratorio di Analisi, Radiologia, Order Entry, Farmacia, CUP, Pronto Soccorso, ecc.) e con 

le piattaforme di flusso dati regionali; 

 interoperabilità con standard di riferimento riconosciuti. 

L’appalto relativo allo “Screening e monitoraggio cardiovascolare su soggetti a rischio” è, invece, 

finalizzato a individuare un sistema innovativo per il monitoraggio di soggetti a rischio di patologie 

cardiologiche e/o patologie connesse, che consenta: 

 la creazione di tecnologia di monitoraggio non invasivo dei soggetti in esame; 

 l’attuazione di politiche sanitarie attive (prevenzione, pre-screening e screening dei 

pazienti); 

 l’implementazione di processi di comunicazione e informazione rispetto alle tematiche 

legate alla prevenzione e al miglioramento degli stili di vita della popolazione; 

 l’abbattimento dei costi di gestione e funzionamento dei principali servizi sanitari collegati. 

Il quadro che emerge, evidenzia, dunque, che un’iniziativa della Regione Sardegna potrebbe avere 

il vantaggio di avere diversi riferimenti tecnico – amministrativi che ne possono aumentare la 

fattibilità. 
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5. PRIMA VALUTAZIONE, CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

La natura stessa dell’attività di FORESIGHT porta a ritenere che il valore di questo progetto si misura 

in termini di capacità di innescare un’attività continua di ricognizione delle opportunità di 

innovazione. Ciò, peraltro, vale anche per l’iniziativa più ampia sugli “appalti pubblici pre- 

commerciali”. 

Sarebbe un errore considerarli un adempimento procedurale o la risposta ad una sollecitazione che 

viene dall’esterno (Commissione Europea). Laddove invece l’intenzione era di stimolare una 

crescita di competenze ed un rafforzamento di capacità istituzionali di amministrazioni che si 

trovano a dover governare le mutazioni che il ventunesimo secolo propone. 

Ciò vale anche per il progetto di FORESIGHT che i prossimi mesi concludono: altre ipotesi di 

innovazione stanno emergendo utilizzando strade, in parte, diverse dalla sequenza di attività 

definita – da scheda e offerta tecnica - per il progetto. 

Tali proposte sono, in realtà, del tutto coerenti con il lavoro presentato in questo documento e, 

dunque, il FORESIGHT diventa, nell’ultima fase di affiancamento consulenziale, anche un supporto 

alla definizione dell’oggetto e della fattibilità tecnico amministrativa di possibili appalti che spetterà 

al committente Sardegna Ricerche decidere di attivare e gestire. 

Il progetto di FOREISGHT si è orientato, progressivamente e come anticipato dall’approccio che ha 

guidato Schede e Offerta Tecnica iniziali, verso la costruzione di un processo di esplorazione di 

ipotesi di innovazione che può diventare una funzione organizzativa che il committente può 

presidiare. 

In questa fase e in quelle precedenti abbiamo contattato numerose amministrazioni che, 

progressivamente e non senza difficoltà, si sono interessate a questa esperienza innovativa.  

Le analisi di questo documento perfezionano la descrizione delle ipotesi di innovazione che 

diventano gli scenari di base da cui far partire la seconda parte del WP2 con il supporto della 

conoscenza messa a disposizione di esperti interni ed esterni al gruppo di lavoro. In questa maniera 

esse diventano la base dalla quale far continuare i confronti con le amministrazioni previste nei mesi 

che concludono il progetto. 

Come previsto dall’Offerta Tecnica, il progetto di FORESIGHT vede le diverse fasi completarsi 

progressivamente ed in maniera non necessariamente lineare: l’obiettivo è di fornire ipotesi di 

innovazione fattibili e di alto impatto, ma anche di organizzare un processo che possa, 

eventualmente, diventare una funzione che Sardegna Ricerche possa svolgere per la Regione in 

maniera continuativa. 

Vale la pena, però, avviare anche una riflessione sulla valutazione del progetto stesso che la scheda 

tecnica prevede e che il committente ed il consulente dovranno ulteriormente maturare. Di sicuro 

l’approccio scelto da Sardegna Ricerche è diverso da quello di altre amministrazioni. 

Alcuni scelgono, infatti, come Sardegna Ricerche un approccio – tipico del FORESIGHT – che 
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massimizza l’apporto dall’esterno (di un consulente) e di riflessione sui  trend tecnologici prima 
ancora di decidere di avviare un appalto; in altri contesti il dialogo avviene, invece, in sede di 
definizione dell’oggetto dell’appalto e continua durante la prima fase dell’appalto alla quale 
vengono ammessi un numero di possibili fornitori che gradualmente viene filtrato (cosa che 
peraltro succede anche nell’ambito di un appalto innovativo preceduto da un  FORESIGHT). 

Inoltre, un approccio che è più dall’alto e dall’esterno porta, tendenzialmente, a concentrarsi su 

amministrazioni più grandi (Regione, Comune capoluogo): ciò ha vantaggi in termini di fattibilità di 

certe soluzioni, ma ha lo svantaggio di cogliere di meno fabbisogni di innovazione diffusa. Coalizioni 

di amministrazioni più piccole (ad esempio, Comuni) possono essere una soluzione da 

ingegnerizzare. 

I due metodi sono diversi ma complementari. Con un FORESIGHT, la pubblica amministrazione 

dovrebbe essere in grado di poter avere le idee più chiare sugli oggetti, sugli obiettivi di un 

appalto, sui progressi tecnologici e organizzativi che possono rispondervi. 

In teoria un FORESIGHT che precede l’appalto deve, anche, portare (come si commenta in 

letteratura) verso forme di appalto più aperte ai mercati internazionali e al contributo di fornitori 

che lavorano su piattaforme globali e possono contribuire know how e tecnologie interessanti ma 

non ancora pronte alla commercializzazione. Un’operazione di questo genere deve, però, essere 

sostenuta nel tempo come priorità strategica. 

Sono queste alcune delle osservazioni sulle quali è utile che, nelle ultime fasi del progetto, il 

committente ed il consulente sviluppino una riflessione che è, a nostro avviso, importante.  

Lo sforzo ricognitivo del FORESIGHT, se accompagnato dalla riorganizzazione che esso stimola, può 

produrre una vera e propria pipeline di innovazioni interessanti che la Regione potrà mettere 

progressivamente in campo e che hanno il potenziale di mettere la Regione all’avanguardia.  
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6. STRUTTURA E PRESENTAZIONI DEI WORKSHOPS 

In questa sezione vengono 

1. descritti i quattro workshop svolti nell’attività 3 del Work Package 2, 

2. restituite le presentazioni che hanno introdotto i lavori di gruppo, 

3. sintetizzate le discussioni sulla focalizzazione dell’idea e sullo sviluppo di appalti pubblici 

pre- commerciali e sulle conclusioni. 

Vengono, inoltre, presentate (come richiesto dalla scheda tecnica) le visualizzazioni degli scenari 

(già oggetto del rapporto D8). 

La lettura della sintesi presentata per incontro nel capitolo 4 può essere integrata da tali elementi. 
 

 

AEROSPAZIO – CAGLIARI 4 LUGLIO 2018: “DRONI IN AMBITO RURALE” 

Di seguito vengono riportati i risultati emersi nel corso di approfondimenti e discussioni finalizzate 

durante la riunione svolta il 4 luglio 2018 presso la sede di Sardegna ricerche e che hanno visto 

partecipare: 

• Carlino Casari – CSR4; 

• Giuseppe Pilotta – Consulente; 

• Germana Manca – DGCP; 

• Gianluca Cocco – SASI; 

• Salvatore Cinus – DGCP; 

• Sergio De Benedictis – DGCP; 

• Giovanni Gallus – Avvocato; 

• Vittorio Molè – Fo.Re.S.T.A.S. 

Il workshop segue un primo incontro svoltosi il 16 aprile 2018 a Cagliari e che aveva avviato 

l’esplorazione di possibilità connesse all’utilizzo dei droni per l’identificazione rapida e la gestione 

degli incendi. 

L’obiettivo come da presentazione che segue era:  

• Focalizzare l’obiettivo di un appalto innovativo 

• Identificare i criteri per verificare il successo dell’innovazione 

• Definire il perimetro di una sperimentazione 

• Definire i criteri per la quantificazione dell’appalto 

Si è discusso su appalti innovativi e possibili implicazioni per la pubblica amministrazione per poi 

approfondire la tematica dei droni e del loro utilizzo nell’ambito del monitoraggio ambientale. Nel 

corso della discussione, sono stati proposti vari ambiti di applicazione per poi convergere sull’idea 

principale dell’applicabilità dei droni specificatamente per “Monitoraggio degli ambienti rurali,  
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prevenzione dei rischi ambientali e contrasto delle emergenze” in particolar modo per la lotta agli 

incendi. 

Nell’ambito dell’incontro si è, inoltre, discusso delle implicazioni relative all’autorizzazione al volo 

con il supporto del legale invitato all’incontro da Vision & Value.  

L’incontro si è concluso identificando nella Protezione Civile il soggetto che può fare da promotore 

dell’iniziativa. 

Di seguito forniamo la presentazione che ha introdotto l’incontro.  
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGETTO DI FORESIGHT TECNOLOGICO 
 

Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA  
attraverso il sostegno ad azioni di Appalti Pubblici Pre-commerciali e di Procurement dell’innovazione  

 

WORKSHOP SU TECNOLOGIE E DRONI PER IL MONITORAGGIO E LA GESTIONE 
DELLE EMERGENZE IN AMBIENTI RURALI 

 
Cagliari, 4 Giugno 2018 
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Droni con sensori IR termico 

Autonomia: 25min 
Mappatura per carica: 30 ettari 

10 

POSSIBILI DIVERSIFICAZIONI: LA TECNOLOGIA 

ATTUALE E FUTURA 

 
Attività con droni, applicazioni, tempistiche di sviluppo e d’impatto. Monitoraggio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE SOLUZIONI E LA COMPARAZIONE CON ATTUALI 

RISPOSTE 
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AEROSPAZIO – CAGLIARI 11 LUGLIO 2018: “TECNOLOGIE E DRONI PER LA 

LETTURA E IL GOVERNO DI POLITICHE URBANE” 

L’ 11 giugno 2018 a Cagliari si è svolto il secondo incontro nel quale si è discusso sulle possibilità 

connesse all’utilizzo dei droni affiancati dai sensori per dotare le città di sistemi di monitoraggio e 

gestione, traffico- parcheggi più efficace. Anche in questa sede si è discusso di appalti innovativi e 

possibili implicazioni per la pubblica amministrazione per poi approfondire la tematica dei sensori. 

Nel corso della discussione, sono stati proposti dai presenti vari ambiti di applicazione per poi 

convergere sull’idea principale dell’applicabilità dei droni specificatamente per sviluppare servizi 

innovativi per le città. A questo incontro ne hanno fatti seguito altri con l’Assessore all’innovazione 

con il Comune di Cagliari, nonché interlocuzioni telefoniche con il Comune di Olbia e sindaci dell’area 

del Comune di Oristano. 

Di seguito forniamo la presentazione che ha introdotto l’incontro dell’11 Giugno:  
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ICT – CAGLIARI 19 GIUGNO 2018: “CERTIFICAZIONE FILIERE 

AGROALIMENTARI CON SMART CONTRACTS” 

Di seguito vengono riportati i risultati emersi nel corso di approfondimenti e discussioni finalizzate 

nel corso di una riunione svolta il 19.6.2018 presso l’Assessorato all’agricoltura della Regione 

identificata come la pubblica amministrazione candidata a promuovere la realizzazione 

dell’innovazione “Certificazione filiere agroalimentari con smart contracts” – alla presenza di: 

• Sebastiano Piredda – Assessorato, Direttore generale 

• Maria Ibba – Direttrice Agenzia Laore 

• Carmen Ancillotta – Assessorato regionale, Servizio sviluppo filiere 

• Piericcardo De Girolamo – Assessorato regionale, Servizio competitività aziende agricole 

• Aldo Derudas – Agenzia Laore 

• Antonello Argiolas – Argiolas formaggi, Amministratore delegato 

Nel corso della riunione sono stati esaminati diversi scenari di applicazione, con rispettivi vantaggi 

e criticità, ponendo attenzione anche ai possibili tempi di avviamento, che sono diversi nei vari 

settori a fronte di un tempo di sviluppo della soluzione applicativa sostanzialmente simile. 
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BIOMEDICINA – CAGLIARI 2 LUGLIO 2018: “UTILIZZAZIONE DI 

TECNOLOGIE PER ACCOMPAGNARE LA RIFORMA DEL SISTEMA 

SANITARIO REGIONALE” 

Il 2 Luglio 2018 si è tenuto uno specifico workshop, presso l’Assessorato alla Sanità della Regione 
alla quale hanno partecipato: 

• Giuseppe Sechi – Direttore Generale Assessorato Sanità 

• Davide Harris – Assessorato Sanità Sardegna IT 

• Maria Antonietta Raimondo – Assessorato Sanità 

• Marco Corona – Assessorato Sanità 

• Gianmaria Mancosu – Assessorato Sanità 

Nel corso della riunione sono stati esaminati diverse possibilità di utilizzazione di tecnologie per 

rendere più accessibile servizi sanitari di qualità a distanza. 

Si è partiti, comunque, dall’evidenza che le applicazioni di “telemedicina” sono senz’altro adatte alla 

realizzazione di appalti pubblici pre-commerciali visto che, come vedremo, un numero consistente 

di questi lanciati in Italia (quasi tutti promossi dall’Agenzia per l’Italia Digitale – AGID), hanno a che 

fare con fabbisogni simili. 

Durante il workshop sono emersi dubbi sulla proprietà intellettuale che deriverebbe dall’appalto e 

si è convenuto che i precedenti sembrano indicare una serie di opzioni precise. 

Un appalto pubblico pre-commerciale in quest’area appare ampiamente fattibile dal punto di vista 

amministrativo e fortemente rilevante dal punto di vista strategico – politico. 

Rimane da definire l’oggetto di un possibile appalto considerando che ne va definito la focalizzazione 

su una specifica patologia, segmento di popolazione, presidio del sistema sanitario. 
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