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Il Piano Triennale 2019-2021 
e le azioni per la digitalizzazione 

della catena logistica



Le 3 aree di intervento

Piano Triennale 2019-2021
90 azioni per la crescita

Agire
per diffondere il 
change 
management

Condividere
i programmi di 
innovazione

Diffondere 
la cultura 
digitale

PA IMPRESE CITTADINI
üNuova chiave di lettura delle Linee d’azione che 

individua le aree di intervento e l’impatto su cittadini, 
imprese e PA nel breve medio e lungo periodo

üNuova struttura di governance con al centro i 
Responsabili della transizione al digitale

üNuovi strumenti di monitoraggio e supporto alle PA 
nell’attuazione del Piano

PRINCIPALI NOVITÀ

Offrire 
un ventaglio di 
servizi 
clusterizzati che 
favoriscano 
l’investimento in 
innovazione 

Creare 
la consapevolezza 
dei diritti digitali

Affiancare 
le PA nell’ 
implementare
la strategia

Approccio olistico & 
principio ONCE ONLY

üDalle smart cities al paradigma Smart Landscape



II° Conferenza 
Responsabili per la 
transizione al digitale

15 maggio 2019 - ForumPA

Guida dinamica #inclusiva al Piano Triennale

Guida dinamica

3 dimensioni: cittadini, imprese e PA

alle linee guida e alla normativa correlate
collega le 90 azioni del Piano 

reagire ai feedback degli attori e degli utenti
lavori in corso per 

1 sistema

https://guidadinamica.agid.gov.it/


Digitalizzare per far crescere il Paese

DAL PROBLEMA 

ALLA SOLUZIONE

??????

?

ADEMPIMENTI

APPROCCIO 
FULL DIGITAL
PER IMPRESE

REINGEGNERIZZAZIONE 
PER L’INTEGRAZIONE 

DEI PROCESSI

ANALISI DEI RISCHI PER 
UN SOLO CONTROLLO 

INTEGRATO

~23 CONTROLLI
N MODULI, 

PROCEDURE, SPORTELLI

UN INVIO
UN CONTROLLO

UNA SOLA PA



Visione e metodo
reingegnerizzare i processi con il paradigma ONCE

UN INVIO
UN CONTROLLO

UNA SOLA PA

CONDIVISIONE
Coinvolgimento stakeholders: 

dalla vision all’execution

PA DRIVER DI CRESCITA
Dare valore ai controlli

CREARE CULTURA
Informazione e formazione 

per cittadini e imprese

PM2

INFORMAZIONE

FORMAZIONE

NORME DI ATTUAZIONE

MODIFICHE ORGANIZZATIVE

NORME DI ATTUAZIONE
Disboscamento normativo 
ragionato



Governance della trasformazione digitale
La conferenza dei Responsabili per la transizione al digitale

per temi e PA
partecipa società civile, 

associazioni imprese, 
accademia e ricerca

AD ASSETTO VARIABILE

CONFERENZA
RTD



Governance della trasformazione digitale
un lavoro di squadra

ACCORDI

ANCI

REGIONI

UPI

CRUISTARTUP

ASSOCIA
ZIONI



Il sistema nervoso 
della logistica:
interazioni tra 

pluralità di nodi



Da Smart City al paradigma Smart Landscape 
Smart Landscape

AGID sta lavorando ad un 
modello di innovazione che  
superi i confini delle città ed 
abiliti le connessioni tra gli 
stakeholder: cittadini, imprese, 
enti regolatori, nodi logistici, 
device

Enabling Technologies - Governance partecipativa – Approccio olistico e multi-stakeholder 

Smart City



Transizione verso il paradigma Smart Landscape

Alla nozione di Smart City non 
corrisponde ancora una 
definizione tecnico/giuridica né 
un’univoca individuazione 
territoriale cui applicare il 
modello
Smart City indica un insieme di 
azioni indirizzate sulla struttura 
urbana, ognuna delle quali pone 
l’accento su una particolare 
caratteristica del sistema e 
sull’uso di una particolare 
tecnologia (mobilità, salute, 
energia, etc.)

Istat ha introdotto il concetto di 
Functional Urban Area (FUA) per 
superare i limiti degli ordinari 
confini amministrativi

AGID ha adottato questa 
definizione per individuare il 
territorio di riferimento, 
beneficiario degli interventi di 
smartness e di azioni innovative

Le FUA sono “sistemi dinamici 
complessi non lineari”, 
composti da un numero 
elevato di sottosistemi 
interrelati
Un intervento su uno qualsiasi 
dei sottosistemi impatta in 
ingresso su altri sottosistemi, 
per cui il propagarsi di 
un’azione determina risultati 
finali non direttamente 
quantificabili e prevedibili in 
termini di beneficio globale

Smart LandscapeSmart City



Come può essere definita una azione innovativa

Executing an idea which addresses a 
specific challenge and achieves value for 

both the company and customer

New, organic value creation by applying
creativity, in-depth relationships with 

consumers and customers, and new thinking

Turning an idea 
into a solution that
adds value from a 
customer’s
perspective

Something new 
that delivers value
to the world, with 
the key criteria that
I’m not innovating
if I’m not bettering
people’s lives

Valore
sfida

creatività



L’Hype Cycle delle tecnologie abilitanti



Da Smart City a Smart Landscape 
nuovo approccio per Smart Logistic  

Cos’è

Impatto non solo sul 
contesto urbano 

La logistica è strategica per l’economia nazionale, uno strumento di politica industriale, per valorizzare le
eccellenze del sistema produttivo e per promuovere lo sviluppo del trasporto ecosostenibile e la tutela
dell’ambiente

Smart Landscape considera con un approccio olistico il sistema nella sua complessità valutando gli impatti
sociali, economici ed ambientali dell’introduzione di processi innovativi digitalizzati e di tecnologie emergenti

Impatto sulle imprese
nell’intera catena logistica, 

movimento delle merci nella 
pluralità dei Nodi Logistici: 
Porti, Aeroporti, Imprese...



Nuovo approccio per Smart Logistic  
Piano triennale 2019-2021 Smart Landscape cap.10.2

Integrazione dei servizi – completa 
digitalizzazione della catena logistica

Ottimizzazione di tempi e costi di spostamento 
delle merci, garantendo safety e security

Soluzioni smart basate sull’utilizzo di fast 
corridor e nodi logistici interconnessi

AI IOT



Nuovo approccio per Smart Logistic  
Piano triennale 2019-2021 Smart Landscape cap.10.2

La sfida: progettare soluzioni e sistemi adatti alle esigenze 
dei diversi soggetti che intervengono lungo tutta la catena 
logistica.

Nello scenario del nostro Paese, ricco di porti, l’interazione 
“Smart” tra città e porto è fondamentale per il successo 
dell’implementazione del modello Smart Landscape.

Ad esempio, la conoscenza dell’arrivo del carico di prodotti tracciati permette di programmare con
anticipo il trasbordo delle merci senza rottura di stock, ottimizzando tempi e costi e diminuendo
l’impatto ambientale Mezzi di trasporto programmati consentano di attenuare le attese, liberare
velocemente le aree portuali e limitrofe, integrando anche le informazioni sulle condizioni del traffico e
sulla pianificazione di percorsi alternativi



Smart Landscape Platform
Obiettivi generali LA77 del PT 2019-21

• Creare una interazione 
innovativa e virtuosa con i 
cittadini, mediante tecniche di 
Gamification

• Usare i principi dell’economia comportamentale come
filosofia sociale e politica per orientare le persone, tramite 
una «spinta gentile» (teoria del nudging),  ad assumere 
comportamenti virtuosi all’interno della propria comunità

Tecnologie 
Innovative 
Abilitanti

Cittadini e 
Imprese

Servizi 
Pubblici

Buone 
Pratiche

Digital 
Community e 

Living Lab

Smart 
Landscape 

Engine

• Creare un ambiente dove 
poter ospitare e far interagire 
Digital Communities, 
Living Lab e cluster di utenti 
al fine di potenziare il dialogo 
tra cittadini e PA

• Definire e diffondere Linee Guida in ambito 
Smart City, incentivando la divulgazione di 
buone pratiche

• Integrare i servizi pubblici esistenti, 
ridisegnare e migliorarne l'erogazione 
attraverso l’uso di tecnologie 
innovative abilitanti

• Condividere l’uso dello Smart 
Landscape Engine come 
strumento di Governance della 
Smart City

AGID

L’art. 20 del DL 179/2012 
indica AGID come il soggetto 
preposto per l’emanazione 
delle Linee Guida per lo 
sviluppo delle comunità 
intelligenti e come il 
responsabile dell’istituzione 
e della gestione della 
piattaforma nazionale delle 
comunità intelligenti, in 
termini di erogazione di 
servizi, raccolta e gestione 
dei dati collezionati sul 
territorio nazionale



Attuare una transizione da una governance gerarchica e centralizzata ad una 
governance partecipata mediante l’utilizzo di strumenti di eVoting e 
crowdfunding

Sostituire il modello a filiere verticali (ambiti applicativi come smart energy, 
smart mobility, etc.) in favore di una più efficiente architettura scalabile e 
interoperabile basata su microservizi, attuando una policy cosiddetta di de-
siloing: rendendo interoperabili le risorse e le infrastrutture esistenti, 
ridisegnandone i processi per favorire l’implementazione di servizi e sistemi 
innovativi

Smart Landscape Platform
Obiettivi specifici



Integrare i servizi pubblici esistenti, ridisegnandone e migliorandone 
l’erogazione attraverso l’uso di tecnologie abilitanti quali Blockchain ed IA

Usare i principi dell’economia comportamentale per progettare un sistema 
premiale che induca il cittadino ad assumere comportamenti virtuosi, 
monitorandone i progressi mediante tecniche di sentiment analysis e web-
reputation

Smart Landscape Platform
Obiettivi specifici



Costruire uno strumento per il 
supporto della Governance 
predittiva
dello Smart Landscape Obiettivo

Strumento

Cos’è: modello digitale che mappa il mondo reale per 
prendere le giuste decisioni

AI MACHINE
LEARNINGIOT

Servizio o processo 
di 

Digital
Innovation

Motore 
predittivo

Smart 
Landscape 

Engine

Ambiente

SocialeEconomia

Evoluzione 
del modello

allo stato n+1

Stato n

Smart Landscape Engine
Obiettivi generali LA78 del PT 2019-21

Modello che dia una visione olistica della Smart 
Landscape, mediante indicatori e regole che ne 
descrivano il comportamento al cambiare delle 
situazioni

Il motore, attraverso Machine Learning e Intelligenza
Artificiale, predice l’evoluzione in funzione
dell’introduzione di nuove tecnologie, nuovi servizi o
nuovi processi

Strumento

Obiettivo



Questa Architettura si presta alla diffusione di tecnologie emergenti quali IA, IoT, Blockchain e ovviamente 
connettività 5G e consente una evoluzione da un approccio a pillar disgiunti verso un modello evoluto basato 
su micro-servizi in cloud, inclusivo, scalabile ed efficiente 

Vantaggi

Smart Landscape – architettura abilitante

Aggr. 1 Aggr. 2 Aggr. 3 Aggr. N-1 Aggr. N
Edge Computing

Layer

Basic Analytics
Data Visualization

Data Filtering
Optimization

M2M Communication

Fog Computing
Layer

Data sensors
RESTful API

Publish to 
REST API

Publish from 
REST API Web ServerMQTT Route

Cloud Computing
Layer

Network Infrastructure

Microservice

Microservice

Microservice

Microservice

Microservice

Service 
Aggregator

IoT/Device 
Layer

Cat. 1 Cat. 3Cat. 2 Cat. N-1 Cat. N

Public Administration UserMobile Apps Web AppsPrivate User

Da un sistema a Pillar disgiunti ad una unica Architettura Service-Oriented

FUAs – Functiona Urban Areas (imprese, enti regolatori, persone, dispositivi)

IoT & Enabling 
Technology

Data Lake Edge & Fog Computer 
Architecture

Standardized API 

SL 
Service

SL 
Service

SL 
Service

SL 
Service …

Cluster Service Orchestrator & Dispatcher

Landscape Pilots

Service Container

Connectivity (BUL, 5G, LTE, IoT prot.)

Project and Open Source 
Repository

(Riuso e Open Innovation)

Shared Infrastructure for 
multiple virtual network

National Smart Landscape Framework

Environment Social Economy



Qualification

Execution 

FundingSmart Landscape
Project

Tre Fasi

Smart Landscape – raccomandazioni per la diffusione del 
paradigma



Qualification

Smart 
Landscape

Project

AGID costituirà un Board, formato da 
rappresentati di Enti Pubblici, Imprese, 

Associazioni di categorie, Centri di Ricerca e 
Università, con il compito di valutare e 

qualificare come progetti smart Landscape le 
proposte che arriveranno da Regioni e Città 

Metropolitane, ma anche da Start Up e mondo 
delle Imprese

Fase 1

Smart Landscape – raccomandazioni per la diffusione del 
paradigma



Funding

I progetti qualificati verranno finanziati con 
mezzi del proponente (ove possibile) oppure i 
soggetti proponenti si potranno aggregare in 
partenariati ad assetto variabile, accedendo a 

fondi nazionali e/o europei

Fase 2

Smart 
Landscape

Project

Smart Landscape – raccomandazioni per la diffusione del 
paradigma



Execution

La fase di esecuzione dei progetti qualificati e 
finanziati verrà coadiuvata da un Board di 

Governance e PM Tecnico che svolgerà azioni di 
supporto, verifica e soprattutto fungerà da 
osservatorio per la definizione delle Best 

Practice utili ad alimentare la conoscenza e 
l’analisi di impatto socio-economico-ambientale 

del modello Smart Landscape

Fase 3

Smart Landscape – raccomandazioni per la diffusione del 
paradigma

Smart 
Landscape

Project



La cassetta degli attrezzi oggi

Valutare lo stato e l’adeguamento 
della propria connettività

Consolidamento dei datacenter e 
migrazione dei sistemi informativi 
verso il cloud della PA

Condivisione e valorizzazione dei dati 
della pubblica amministrazione

Adozione delle linee guida del nuovo 
modello di interoperabilità

Collegamento con le piattaforme 
SPID, PagoPA, eProcurement e SGPA

Sviluppare la governance e favorire 
la formazione

Adeguamento rispetto alle linee 
guida sulla sicurezza informatica

Generazione e diffusione di servizi 
digitali per cittadini e imprese

Cosa prevede il Piano triennale per le amministrazioni, 
nell’ambito dell’ecosistema Infrastrutture e logistica - mobilità



Nuovi stimoli per Ricerca e Sviluppo grazie agli appalti d’innovazione (pre-
commercial procurement)
La PA “sfida” il mercato esprimendo il proprio fabbisogno in termini funzionali, 
lasciando agli operatori di mercato la libertà di proporre la soluzione tecnica più 
idonea. I principali aggiudicatari dei PCP sono centri di ricerca e start up.

Opportunità per modificare l’approccio ai servizi che offre la PA
(Es. Telemedicina, welfare, mobilità e logistica, smart landscape, etc)

Passare dagli ecosistemi verticali (sanità, welfare, etc) all’ecosistema cittadino e 
l’ecosistema impresa

Intelligenza artificiale, blockchain, IoT, nuove tecnologie…

Immaginare il futuro per il prossimo Piano triennale   
TECNOLOGIE EMERGENTI E 5G

RIPROGETTARE I SERVIZI IN CHIAVE OLISTICA

INTEGRAZIONE DEGLI ECOSISTEMI

NUOVE OPPORTUNITÀ PER IL PAESE



PROGRAMMAZIONE

EUROPEA 2021-2027
PIANO

TRIENNALE

RIMODULAZIONE

CRESCITA

DIGITALE
STRUTTURAZIONE DEL 

RACCORDO CON 
REGIONI/COMUNI  PER 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI STRATEGICI 

2019-2021

Governance per sfruttare al meglio i fondi europei



Il Paese che cambia passa da qui

agid.gov.it


