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● ANALISI TECNICA  - REQUISITI 
 

o Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o 
gestito tramite opportuni sensori e azionamenti – Allegato A 

 
 

1.1.1 Requisiti obbligatori 
 
Al fine dell’applicazione dell’iperammortamento, il bene in analisi deve obbligatoriamente avere tutte le 
seguenti 5 caratteristiche: 

 
RO1.  controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic  

Controller)  
 RO2.  interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o  

part program 
 RO3.  integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o  

con altre macchine del ciclo produttivo 
 RO4.  interfaccia tra uomo e macchina semplice e intuitiva 
 
 RO5.  rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro 

  
La normativa ha introdotto la possibilità di eseguire la perizia in due fasi e tempi distinti.  
Ciò è esplicitamente previsto dalla Circolare n.4/E del 30/03/17 dell’Agenzia delle entrate/Ministero dello 
sviluppo economico, che al punto 6.3 pag.61 prevede quanto segue: 

 
“È ammessa la possibilità di produrre l’eventuale perizia/attestazione di conformità in due fasi separate 
e successive: la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e una seconda a buon esito 
della verifica dell’avvenuta interconnessione.” 

  
Per meglio specificarne il senso applicativo, si riporta di seguito quanto specificato dalla citata circolare con 
riferimento alle singole caratteristiche obbligatorie:  

  
RO1  
La caratteristica del controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic 
Controller) è da considerarsi pienamente accettata anche quando la macchina/impianto possiede soluzioni di 
controllo equipollenti, ovvero da un apparato a logica programmabile PC, microprocessore o equivalente che 
utilizzi un linguaggio standardizzato o personalizzato, oppure più complessi, dotato o meno di controllore 
centralizzato, che combinano più PLC o CNC (es.: soluzioni di controllo per celle/FMS oppure sistemi dotati di 
soluzione DCS – Distributed Control System).  
  
RO2  
La caratteristica dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni 
e/o part program è soddisfatta se il bene scambia informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, 
sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e 
controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche 
documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.).  
Inoltre, il bene deve essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante 
l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP). Si specifica che lo 
scambio di informazioni con sistemi esterni è contemplato al successivo punto R03.  
Ulteriori precisazioni:   
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● la parola fabbrica deve essere intesa come un ambiente fisico dove avviene creazione di valore attraverso 
la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti; 

● per istruzioni si può intendere anche indicazioni, che dal sistema informativo di fabbrica vengano inviate alla 
macchina, legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo avanzamento della produzione, senza 
necessariamente avere caratteristiche di attuazione o avvio della macchina.  
  

RO3  
La caratteristica dell’integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura 
e/o con altre macchine del ciclo produttivo specifica che la macchina/impianto debba essere integrata in una 
delle seguenti opzioni:  
 

● Con il sistema logistico della fabbrica: in questo caso si può intendere sia una integrazione fisica che 
informativa. Ovvero, rientrano casi di integrazione fisica in cui la macchina/impianto sia asservita o in 
input o in output da un sistema di movimentazione/handling automatizzato o semiautomatizzato (ad es. 
rulliera, AGVs, sistemi aerei, robot, carroponte, ecc.) che sia a sua volta integrato con un altro elemento 
della fabbrica (ad es. un magazzino, un buffer o un’altra macchina/impianto, ecc.); oppure casi di 
integrazione informativa in cui sussista la tracciabilità dei prodotti/lotti realizzati mediante appositi 
sistemi di tracciamento automatizzati (p.e. codici a barre, tag RFID, ecc.) che permettano al sistema di 
gestione della logistica di fabbrica di registrare l’avanzamento, la posizione o altre informazioni di natura 
logistica dei beni, lotti o semilavorati oggetto del processo produttivo;  

● Con la rete di fornitura: in questo caso si intende che la macchina/impianto sia in grado di scambiare 
dati (ad es. gestione degli ordini, dei lotti, delle date di consegna, ecc.) con altre macchine o più in 
generale, con i sistemi informativi, della rete di fornitura nella quale questa è inserita. Per rete di fornitura 
si deve intendere sia un fornitore a monte che un cliente a valle;  

● Con altre macchine del ciclo produttivo: in questo caso si intende che la macchina in oggetto sia 
integrata in una logica di integrazione e comunicazione M2M con un’altra macchina/impianto a monte 
e/o a valle (si richiama l’attenzione sul fatto che si parla di integrazione informativa, cioè scambio di 
dati o segnali, e non logistica già ricompresa nei casi precedenti);  

  
RO4  
La caratteristica dell’interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive specifica che la macchina/impianto 
deve essere dotata di un sistema hardware, a bordo macchina o in remoto (ad esempio attraverso dispositivi 
mobile, ecc.), di interfaccia con l’operatore per il monitoraggio e/o il controllo della macchina stessa. Per semplici 
e intuitive si intende che le interfacce devono garantire la lettura anche in una delle seguenti condizioni:  

● Con indosso i dispositivi di protezione individuale di cui deve essere dotato l’operatore;  
● Consentire la lettura senza errori nelle condizioni di situazione ambientale del reparto produttivo 

(illuminazione, posizionamento delle interfacce sulle macchine, presenza di agenti che possono 
sporcare o guastare i sistemi idi interazione, ecc.).  

  
RO5  
La caratteristica “rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro” specifica che la 
macchina/impianto deve rispondere ai requisiti previsti dalle norme in vigore.  
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▪ Requisiti ulteriori 
 
Al fine dell’applicazione dell’iperammortamento, il bene in analisi deve essere dotato inoltre di almeno due tra 
le seguenti ulteriori caratteristiche per renderlo assimilabile o integrabile a sistemi cyberfisici: 
 

RU_a) sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;  
RU_b) monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni 
 set di sensori e adattività alle derive di processo;  
RU_c) caratteristiche di integrazione tra  macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la 
 simulazione del proprio  comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).  

  
Per meglio specificarne il senso applicativo, si richiama anche in questo caso quanto specificato dalla citata 
Circolare N.4/E:  
  
RU_a)  
Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto, specifica che la macchina/impianto 
debba prevedere almeno una delle seguenti caratteristiche:  

● Sistemi di telemanutenzione: si intendono sistemi che possono da remoto, in automatico o con la 
supervisione di un operatore, effettuare interventi di riparazione o di manutenzione su componenti della 
macchina/impianto. Si devono considerare inclusi anche i casi in cui un operatore sia tele-guidato in 
remoto (anche con ricorso a tecnologie di augmented reality, ecc.);  

● Sistemi di telediagnosi: sistemi che in automatico consentono la diagnosi sullo stato di salute di alcuni 
componenti della macchina/impianto;  

● Controllo in remoto: si intendono sia le soluzioni di monitoraggio della macchine/impianto in anello 
aperto che le soluzioni di controllo in anello chiuso, sia in controllo digitale diretto che in supervisione, 
a condizione che ciò avvenga in remoto e non a bordo macchina.  

  
RU_b)  
Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di 
sensori e adattività alle derive di processo.  
Il monitoraggio si intende non esclusivamente finalizzato alla conduzione della macchina o impianto, ma anche 
al solo monitoraggio delle condizioni o dei parametri di processo e all’eventuale arresto del processo al 
manifestarsi di anomalie che ne impediscono lo svolgimento (es. grezzo errato o mancante);  
  
RU_c)  
Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione 
del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).  
Si fa riferimento al concetto del cosiddetto digital twin, ovvero della disponibilità di un modello virtuale o digitale 
del comportamento della macchina fisica o dell’impianto, sviluppato al fine di analizzarne il comportamento 
anche, ma non esclusivamente, con finalità predittive e di ottimizzazione del comportamento del processo stesso 
e dei parametri che lo caratterizzano. Sono inclusi modelli o simulazioni residenti sia su macchina che off-line 
come ad esempio i modelli generati tramite tecniche di machine learning.  
 

1.1.2 Approfondimenti del ministero del 12 Luglio 2017. Quesiti profili tecnologici Iper e  super 
ammortamento  

 

Ai fini dell’applicabilità dell’iper ammortamento, e in particolare dell’interpretazione della caratteristica 
obbligatoria di “interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto 
di  istruzioni e/o part program”, si chiede di sapere come deve essere interpretato il concetto di 
“guida  semi-automatica” per le trattrici e le macchine agricole.   



ANALISI TECNICA DEL BENE OGGETTO DI VALUTAZIONE 
 

Pag. 6 di 36 
 

Le macchine agricole possono rientrare a fare parte della voce n 11 dell’Allegato A alla legge di 

Bilancio se sono  in grado di gestire le lavorazioni su base spazio-temporale al fine di incrementare 

la profittabilità e ridurne al  contempo l’impatto ambientale tramite l’utilizzo di funzionalità quali 

guida parallela, controllo sezioni e/o gestione  di applicazione a rateo variabile. In particolare, 

nell’interpretazione della caratteristica obbligatoria di “interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica 
con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program”,  per guida semi-automatica o assistita su trattrici e 
altre macchine operatrici si possono intendere sistemi che:   

1. sono in grado di ricevere dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale remoto   

2. prevedono la presenza a bordo di un operatore per ragioni di sicurezza e per altre 
operazioni  supplementari alla guida.  

 

L’agevolabilità è inoltre subordinata al rispetto delle altre 4+2 caratteristiche previste dalla norma e descritte 
a  pag. 83 e seguenti della Circolare 4/E del 30 marzo 2017   

 

1.1.4 Approfondimenti nella Circolare 23 maggio 2018, n. 177355 Ulteriori 
chiarimenti  concernenti l’individuazione dei beni agevolabili e il requisito 
dell’interconnessione  

Chiarimenti in materia di guida automatica e semiautomatica richiesta per taluni beni ricompresi 
nella  voce “macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, 
la  movimentazione…” (allegato A, primo gruppo-punto 11)   

Con riferimento alla categoria dei beni in oggetto, sono pervenute numerose richieste di chiarimento 
finalizzate  a meglio precisare il significato di talune indicazioni contenute nei precedenti documenti di prassi in 
tema di  guida automatica e semiautomatica.   

Al riguardo, al fine di eliminare possibili incertezze applicative, è opportuno anzitutto evidenziare che 
la  caratteristica in questione deve intendersi necessaria non per tutti i beni ricompresi nel citato punto 11 del 
primo  gruppo dell’allegato A, ma solo per quelli qualificabili come “macchine mobili”, ai sensi della Direttiva 
46/2007/CE  del Parlamento Europeo e del Consiglio.   

In base a tale documento – cd. direttiva quadro per le disposizioni in materia di “omologazione dei veicoli 
a  motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli”, nella 
quale  è stata rifusa la precedente direttiva 70/156/CE – si definisce “macchina mobile […] ogni veicolo 
semovente  specificamente progettato e fabbricato per eseguire lavori e, per le sue caratteristiche costruttive, 
non idoneo al  trasporto di passeggeri o di merci; le macchine montate su un telaio di veicolo a motore non sono 
considerate  macchine mobili”.   

La guida automatica e semiautomatica è richiesta, dunque, a titolo esemplificativo: per i trattori agricoli, per 
le  pale gommate o i dumpers utilizzati nei cantieri edili e nelle attività di costruzioni in genere, per i carrelli 
utilizzati  in ambito portuale per la movimentazione dei containers (anche da parte delle imprese la cui attività 
consista  nella manutenzione/riparazione dei containers stessi). Mentre, non è richiesta per le altre macchine 
operatrici  diverse da quelle “mobili” nell’accezione sopra specificata, come ad esempio per le gru a torre o per 
i carriponte.  Va poi precisato che l’eventuale omologazione delle “macchine mobili” per la circolazione stradale 
non assume  rilievo agli effetti della disciplina agevolativa dell’iper ammortamento, ossia non comporta la 
qualificazione delle  stesse come “veicoli” (i quali, come precisato nella citata circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, 
sono esclusi tout  court dalla disciplina dell’iper ammortamento); anche in caso di omologazione per la 
circolazione stradale, infatti,  le “macchine mobili” – in quanto macchine specificamente progettate e fabbricate 
per eseguire lavori – restano  soggette all’applicazione della Direttiva 2006/42/CE (“direttiva macchine”) per tutti 
i rischi non inerenti alla  circolazione su strada.   

Ciò chiarito, è il caso di ricordare che la guida automatica o semiautomatica non costituisce un autonomo 
e  ulteriore requisito rispetto a quelli richiesti dalla disciplina agevolativa, bensì una caratteristica tecnologica o, 
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in  altri termini, una modalità attraverso la quale per le “macchine mobili” in questione si considerano realizzati 
i  requisiti della interconnessione e dell’integrazione automatizzata.   

Quanto, infine, alla corretta applicazione dei concetti di guida automatica e semiautomatica, si osserva che 
la  prima delle due fattispecie – vale a dire quella delle macchine senza operatore a bordo – si riscontra di 
fatto  solo con riguardo agli AGV (Automatic Guide Vehicle). Con riferimento, invece, alla fattispecie della guida 

semiautomatica si precisa che, agli effetti della disciplina dell’iper ammortamento, possono intendersi 
“macchine  mobili” a guida semiautomatica quelle dotate di sistemi di guida in grado di controllare almeno una 
funzione di  spostamento: ad esempio, sterzata, velocità, arresto. 
 

● ANALISI TECNICA DEL BENE OGGETTO DI VALUTAZIONE 
 

o Breve descrizione delle macchine inserite nel ciclo produttivo 

 

DATI INDENTIFICATIVI DELLA MACCHINA   
Denominazione del costruttore: JOHN DEERE (CONCESSIONARIO XXXXXX)  
Denominazione commerciale: 9900  

Tipologia di Macchina: TRINCIA AD AUTOPROPULSIONE 
Numero di telaio: XXXXXXXX 

Anno di fabbricazione: 2021 

 
La macchina oggetto della seguente analisi tecnica è una TRINCIA AD AUTOPROPULSIONE JOHN DEERE 
9900 ed è stata progettata per compiere  operazioni in agricoltura. Usata per trinciare i foraggi secchi (fieno, 
paglia) destinati all'alimentazione del bestiame in particolare bovino. Con la trinciatura effettuata al momento 
del somministrazione il foraggio migliora la propria digeribilità per alcune specie animali, e diviene 
maggiormente miscelabile con altri prodotti destinati all'alimentazione. Con questa macchina vengono prodotti 
e raccolti, oltre ai foraggi secchi, le biomasse verdi destinati all'acidificazione ed insilamento. 
 
Altri elementi istintivi sono un ISOBUS versatile sul CommandCenter, ed un sistema di guida assistita 
AutoTrac. Inoltre il sistema JDLink consente una manutenzione e un supporto operatore da remoto. 
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o Classificazione del bene 
 

La TRINCIA AD AUTOPROPULSIONE JOHN DEERE 9900 soddisfa il criterio dell’Allegato A della Legge 
11  dicembre 2016, n. 232 in quanto rientra nella voce:   

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni 
sensori  e azionamenti:   

Gruppo: 11. macchine, anche motrici e operatrici (sono comprese, per esempio, macchine per l’agricoltura 
4.0,  quali tutte le trattrici e le macchine agricole – portate, trainate e semoventi – che consentono la lavorazione 
di  precisione in campo grazie all’utilizzo di elettronica, sensori e gestione computerizzata delle logiche di 
controllo;  sono, inoltre, inclusi dispositivi e macchine di supporto quali, ad esempio, sistemi di sensori in campo, 
stazioni  meteo e droni), strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la 
cernita  automatica dei pezzi (es. carrelli elevatori, sollevatori, carriponte, gru mobili, gru a portale), dispositivi 
di  sollevamento e manipolazione automatizzati (es. manipolatori industriali, sistemi di pallettizzazione e 
dispositivi  pick and place), AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di 
riconoscimento dei  pezzi (ad esempio sistemi attivi come RFID, sistemi passivi come ad esempio QR code, 
visori e sistemi di visione  e meccatronici). Si precisa che l’espressione “macchine motrici” non include i veicoli 
ai sensi della definizione di  cui all’art. 1 della Direttiva 70/156/CEE;  in quanto è una macchina agricola con 
operatore a bordo. 
  
 

o Indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori (così come 
risultante dalle fatture o dai documenti di leasing) 

 
Sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dall’impresa risulta che:  
il valore complessivo degli investimenti (beni, inclusi componenti e accessori) rilevante ai fini dell’agevolazione, 

così come indicato dalla società stessa, è pari a un importo lordo complessivo di euro: 

TRINCIA AD AUTOPROPULSIONE JOHN DEERE 9900 - TOTALE: XXXXXXX € + IVA 

Fattura XXXXX numXXXXXXXXX del XXXXXXX 

Come si evince dalla fattura seguente  

(LE FATTURE SONO STATE ELIMINATE DAL SEGUENTE ELABORATO PER PRIVACY) 

 

o Esame possesso dei Requisiti Obbligatori 
 
Si esaminano di seguito le caratteristiche del trattore agricolo al fine di accertare il rispetto dei Requisiti 
Obbligatori.  Ai sensi dell’Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, tutti i beni strumentali devono essere 
dotati delle seguenti caratteristiche:  
 

● Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);  
● Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part 

program; 
● Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre 

macchine del ciclo produttivo;  
● Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;  
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● Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.  
   
Di seguito viene analizzato punto per punto il soddisfacimento dei requisiti da parte della  TRINCIA AD 
AUTOPROPULSIONE JOHN DEERE 9900 in uso presso XXXXXX 
 

▪ RO1 controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC 
(Programmable Logic Controller) 

  
La TRINCIA 9900 è dotata di un controllo elettronico multi-centralina che controlla lo stato 
dei  componenti della macchina (motore, attrezzature, …). La macchina è dotata di multiple interfacce 
operatore che gestiscono: guida, attrezzature, componenti del  veicolo, collegamento col sistema 
remoto di gestione dei lavori e raccolta dati.    
 
ll pannello touch-screen GreenStar Gen.3 2630, posto a bordo della macchina operatrice funziona con 
un  sistema Soft Real Time in Windows CE che ospita applicazioni secondarie, quali Sistema di guida, 
Controllo  sezione e documentazione tutte programmate in linguaggio C++ .  
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Il bene soddisfa pertanto il requisito obbligatorio RO1. 
 

▪ RO2 Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da 
remoto di istruzioni e/o part program 

 
La macchina in esame è equipaggiata con il sistema JDLINK che consente al bene di scambiare 
informazioni  con sistemi interni. La macchina operatrice è dotata di un gateway telematico modulare 
(chiamato MTG),  costituito da una unità di comando che contiene il firmware, un modem cellulare ed un 
dispositivo SIM  (Subscriber Identification Module, modulo di identificazione abbonati).  
 
L'MTG consente di trasferire i dati  dal/al server host JDLink tramite rete cellulare; inoltre, MTG contiene 
un modem wireless impiegato per il  trasferimento dei dati una volta connesso ad una rete wireless. 
Quindi l'MTG e in grado di inviare dati e messaggi  sia su rete wireless che su rete cellulare.  
 
I dati inviati dall'MTG sono resi disponibili agli utenti registrati attraverso il sito Web JDLink 
(myjohndeere.deere.com) protetto da password. Le notifiche vengono inviate agli utenti  tramite e-mail o 
SMS. Sul sito Web JDLink l'utente può vedere la cronologia e lo stato attuale dell'attrezzatura.  Le 
informazioni raccolte includono ubicazione, ore di funzionamento, tempo di inattività, intervalli 
di  manutenzione ed altre impostazioni della macchina. Attualmente sono questi i tipi di dati utilizzati in 
comune  dalle macchine agricole John Deere indipendentemente dal livello di servizio con possibilità di 
accesso satellitare.   
 
 
Di seguito è riportato un elenco dei dati che possono essere scambiati con il sistema di fabbrica.   
 

• Livello serbatoio del combustibile   
• Utilizzo combustibile   
• Ultimo contaore motore   
• Utilizzo macchina   
• Temp max liquido di raffreddamento   
• Temp max olio idraulico   
• Temp max olio trasmissione   
• Numero di rigenerazioni interrotte   
• Numero di rigenerazioni completate   

L’indirizzo IP è dinamico, l’MTG si deve connettere con il Cloud MyJohnDeere (Host) perché il Sistema 
lo  riconosca. La macchina è individuata in modo univoco attraverso il numero di telaio visualizzabile da 
remoto tramite il sistema My John Deer.  
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Il sistema, gestibile da remoto è accessibile da remoto collegandosi al sito: https://operationcenter.deere.com/ 

ed accedendo con le credenziali personali dell’azienda.  

 

È possibile importare e analizzare dati agronomici registrati da diversi display e in diversi formati. Per le 

operazioni nelle quali non fa uso di display per l'agricoltura di precisione, è possibile inserire la documentazione 

manualmente, tramite l'applicazione mobile. Con Operations Center è possibile connettere la propria flotta e 

caricare la documentazione agronomica in un unico sistema. 

 

I dati possono essere condivisi in modo bidirezionale con strumenti software di terze parti per un ulteriore utilizzo 

dei dati della documentazione all'interno degli strumenti. I dati possono essere estratti dall'organizzazione 

dell'Operations Center John Deere e inseriti nel sistema che fa uso di interfacce standard, quali John Deere API 

o l'interfaccia standard del settore ADAPT sviluppata da AgGateway. 

La macchina è individuata in  modo univoco attraverso il numero di telaio che è inserito in una delle voci di 
registro della centralina ed  attraverso il numero identificativo della centralina stessa.   

Tramite il portale è possibile caricare le istruzioni alla macchina. Nella schermata generale è possibile 
selezionare il mezzo a cui inviare le istruzioni. Le istruzioni vengono inviati al mezzo trainante, che poi tramite il 
collegamento isobus, governa lo spandiliquame.  
 
Sul display della macchina compariranno una serie di avvisi a cui l’operatore deve dare l’approvazione 
mediante  tasti software per inserire quanto ricevuto nell’elenco delle attività da svolgere, che vengono poi 
caricate sul  sistema della macchina.  

https://operationcenter.deere.com/
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Per la soddisfazione del requisito obbligatorio RO2 è necessario inviare le istruzioni di lavorazione da 
remoto:  ecco la sequenza delle operazioni che permettono di creare la missione da svolgere.   

 

Dal profilo della Macchina Operatrice, va scelta l’attrezzatura che andrà montata sulla macchina e 
l’operazione  da svolgere, va abbinato il campo da lavorare ed il sistema creerà un file compresso (.zip) 
che verrà inviato al  trattore. (XXXXXXX)   
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Come ultima fase si verifica che il file sia arrivato correttamente sul sistema di gestione dei file della 
Trincia , pronto per il suo utilizzo. Una volta inviate le istruzioni da remoto si è andati a verificare che le 
stesse fossero arrivate sul display della  macchina. 
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Nel caso specifico di una Trincia Semovente l'utilizzo porterebbe alla creazione di un file nel quale 
vengono  registrati: la macchina operatrice con la quale viene svolta l'operazione (identificata dal numero 
di serie),  l'attrezzatura combinata, il tipo di operazione, il campo in cui viene svolto il lavoro e l'operatore 
che esegue il  lavoro. Inviando questo file precompilato al display della macchina l'operatore ha la 
possibilità di selezionare il  setup e di evitare la parte di precompilazione all'interno del sistema per la 
registrazione della documentazione.  Inoltre, se sul cloud MyJohnDeere.com, al campo sono già associate 
delle linee guida, esse possono essere  trasferite al display insieme alle informazioni di localizzazione del 
campo, facilitando ulteriormente il lavoro  dell'operatore che può evitare la registrazione delle linee guida 
per la raccolta con il sistema di guida assistito  Autotrac.  
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La macchina è dotata di: AUTOTRAC: guida automatica con operatore a bordo (non utilizzabile su 
strada). Il sistema AutoTrac è progettato per aiutare l'operatore ad eseguire le operazioni sul campo in 
modo semplice  ed efficace; tuttavia operatore è sempre responsabile della guida della macchina e 
deve costantemente  prestare attenzione all'ambiente circostante durante l'uso. Il sistema AutoTrac 
consente di effettuare i seguenti  tipi di lavorazione:   

• Modalità rettilinea   

• Modalità curve adattative   

• Modalità curve AB   

• Modalità linea Circolare  

Questo avviene utilizzando l’antenna e il sensore GPS STARFIRE 6000 

Richiamando quello che dice la circolare 23 maggio 2018, n. 177355 “è il caso di ricordare che la guida 
automatica o semiautomatica non costituisce un autonomo e ulteriore requisito rispetto a quelli richiesti dalla 
disciplina agevolativa, bensì una caratteristica tecnologica o, in altri termini, una modalità attraverso la quale 
per le “macchine mobili” in questione si considerano realizzati i requisiti della interconnessione e 
dell’integrazione automatizzata.” Con la presenza del sistema AUTOTRACK si ritiene assolto sia il requisito 
obbligatorio RO2 che il requisito obbligatorio RO3 Nel caso della macchina in esame con montato Il 
CommandCenter™ Gen.3 John Deere i passaggi per attivare la guida automatica AUTOTRACK vengono 
realizzati in questo modo: Dal pannello comandi principale viene aperta la schermata di settaggio del sistema 
di guida automatica, e viene impostato il tipo di guida ed il tipo di traccia base da seguire 

 

Viene poi impostata la linea che sarà del tipo punto base ed orientamento, selezionando un punto di partenza 
che di solito corrisponde come in questo caso con la posizione della macchina ed inserendo la direzione in 
gradi rispetto al nord, e creando la direttrice che poi la macchina seguirà autonomamente. 
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Il bene soddisfa il requisito obbligatorio RO2. 
 
Flusso dei prodotti e delle informazioni 
 

 

9900 
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▪ RO3 Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la 
rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo 

 
La macchina è integrata a livello informativo con il sistema logistico di fabbrica che in questo caso corrisponde 
al sistema informatico fornito dal costruttore e che permette la gestione e la consuntivazione dei lavori svolti dal 
macchinario. Di seguito la descrizione di tale integrazione tramite l’esposizione del flusso di informazioni legate 
ad un ordine di lavoro. 
 
Utilizzando il sistema di trasferimento Wireless dei dati, tramite John Deere Operation Center, 
l'operatore è in grado di inviare dei file di setup del lavoro da svolgere. Il sistema è funzionale tramite 
l'applicazione operazioni e consente di poter preparare un file precompilato per la lavorazione da svolgere su 
un display come abbiamo già esplicato al punto precedente. 
 
A fine lavoro si interrompe la registrazione del lavoro e la macchina dopo conferma da parte sempre 
dell’operatore restituisce i dati di lavorazione, tra cui: tempo impiegato, combustibile consumato e altre 
informazioni che sono ricavabili in un secondo momento dall'analisi del file di documentazione/registrazione 
lavoro.  
 

 
 
Il sistema rende disponibile all’interno del portale https://operationcenter.deere.com/  le informazioni sul lavoro 
svolto. Ad esempio nell’immagine sottostante è possibile vedere i dati relativi ad una lavorazione.  
 
 

https://operationcenter.deere.com/
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La macchina restituisce al sistema di diagnosi anche dati relativi al suo funzionamento come ad esempio le ore 
di lavoro nel periodo prescelto.  
 
La schermata riporta il file ricevuto dal sistema MyJohnDeere.com che riporta i dati inviati dalla macchina. 
Attraverso l’analizzatore di campo è possibile visualizzare e analizzare il lavoro svolto. 
 

 
 
La macchina restituisce anche dati relativi al suo funzionamento come ad esempio le ore di funzionamento del 
motore nel periodo prescelto, oppure parametri come:  
 
• fattore di carico medio del motore  
• velocita media motore  
• velocità media al suolo  
• uso del carburante del motore  
• utilizzo della macchina 
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Il bene soddisfa il requisito obbligatorio RO3. 
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▪ RO4 Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive 
 
La macchina tramite collegamento ISOBUS è gestibile tramite pannello di comando touch screen presente sul 
mezzo di traino, su cui sono riportati comandi e icone semplici e intuitive, utili alla programmazione e alla 
gestione dei parametri macchina, nonché al controllo della funzionalità della stessa. L’interfaccia HMI che 
permette all’utente operazioni semplici e intuitive che consentono una lettura facilitata delle informazioni nelle 
seguenti condizioni: 
 
• Con indosso i dispositivi di protezione individuale di cui deve essere dotato l’operatore; 
• Consentire la lettura senza errori nelle condizioni di situazione ambientale (illuminazione, 
posizionamento delle interfacce sulle macchine, presenza di agenti che possono sporcare o guastare i 
sistemi di interazione, ecc.). 
 
Il pannello di controllo consente, in sintesi, di gestire, tra le varie possibili, le seguenti funzionalità: 
 
• Guida manuale 
• Documentazione (campo) 
• Mappatura a schermo 
• Prescrizioni 
• Evidenza degli allarmi emergenti e funzioni di diagnostica. 
 
  Le immagini seguenti rappresentano alcune schermate dell’interfaccia e della cabina.  
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Il bene soddisfa il requisito obbligatorio RO4. 
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▪ RO5 Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro 
  

La TRINCIA AD AUTOPROPULSIONE JOHN DEERE 9900  è marcata CE ai sensi delle direttive di prodotto 
applicabili ed è accompagnata da: 
 
• Documenti di conformità (Allegato 1); 
• Dichiarazione di immatricolazione (Allegato 2)  
 

 
 
 

 
Il bene soddisfa il requisito obbligatorio RO5. 

 
 

o Esame possesso dei Requisiti Ulteriori 
 
Si esaminano di seguito le caratteristiche della macchina al fine di accertare il rispetto dei Requisiti Ulteriori. 
Ai sensi dell’Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, tutti i beni strumentali devono essere dotati di 
almeno due delle seguenti caratteristiche: 
 
• Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto; 
• Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di 
sensori e adattività alle derive di processo; 
• Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la 
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simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico). 
 
Di seguito viene analizzato punto per punto il soddisfacimento dei requisiti da parte della TRINCIA AD 
AUTOPROPULSIONE JOHN DEERE 9900  inserita nell’ambiente di produzione della azienda XXXXXX. 
  
 

▪ RU1 Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto 
 
La macchina è dotata del sistema Service Advisor. Service ADVISOR è uno strumento diagnostico impiegato 
dai concessionari John Deere sia per eseguire la diagnosi sia per aggiornare le impostazioni e il software della 
macchina. I concessionari possono accedere ai codici diagnostici e ai relativi indirizzi, creare letture e 
registrazioni, e programmare le unità di comando. Questa tecnologia è sia software che hardware. SAR è una 
funzione di Service ADVISOR che consente al tecnico del concessionario di collegarsi a una macchina 
abilitata SAR tramite la rete JDLink per accedere a distanza alle informazioni sui codici diagnostici di guasto, 
registrare i dati di diagnosi e programmare le unità di comando.  
 
Service ADVISOR Remote estende la connettività della macchina offerta da JDLink. Con Service ADVISOR 
Remote, è possibile infatti eseguire la diagnosi delle macchine a distanza, risparmiando i costi della telefonata 
per il servizio di assistenza sul campo.  
 
Ad esempio, è possibile ripristinare i codici di guasto diagnostici ed eseguire aggiornamenti software a 
distanza. Inoltre Service Advisor Remote consente alla macchina di dialogare costantemente con il 
concessionario ed inviare dati relativi alla manutenzione preventiva. In questo caso si è verificata la 
rispondenza dei codici di allarme a video sulla macchina e replicati sul sistema di assistenza John Deere, 
oppure al remotaggio del display direttamente su un telefono cellulare o su un PC denominata funzione di 
REMOTE DISPLAY ACCESS (RDA) 
 
La trasmissione dei codici di errore viene fatta dal sistema che consente al bene di 
scambiare informazioni con sistemi interni e esterni. Il gateway, consente di trasferire gli allarmi al server host 
https://operationcenter.deere.com/ tramite rete cellulare.  
 
Anche il concessionario ha la possibilità se necessario di accedere al sito e verificare gli allarmi della 
macchina che a sua volta invia i dati necessari a programmare le manutenzioni preventive. 
 
Il sistema mantiene traccia degli allarmi e dello stato della macchina, sia in real time sia per arco temporale. 
Nel periodo di utilizzo non sono stati riscontrati allarmi.  
 

https://operationcenter.deere.com/
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Tutti questi dati sono accessibili anche da cellulare tramite l’app dedicata.  

 
Il bene soddisfa il requisito ulteriore RU1    
 

 

▪ RU2 Monitoraggio continuo 
 
Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive 
di processo. 

 
Di seguito vengono descritti i sensori e i controlli effettuati dalla macchina per il monitoraggio delle condizioni di 
lavoro. La macchina monitora continuamente il suo funzionamento attraverso sensori i cui dati possono essere 
rappresentati anche sul display della macchina stessa. 
 
 I parametri che vengono monitorati e presentati sono: 
 • Potenza di funzionamento  
• Temperatura del motore  
• Pressione del fluido idraulico  
• La regolazione del regime motore e impostazione del valore massimo  
• Il consumo di carburante in litri/ora 
 
Tutti questi dati sono disponibili anche da remoto tramite il server John Deere.  
Per il controllo attivo della posizione e della guida automatica viene utilizzato un ricevitore Star Fire TM 6000 
utilizzato per le soluzioni di guida automatica, in grado di garantire migliore precisione rispetto alla linea definita 
da percorre e una migliore stabilità del segnale. Il ricevitore StarFire 6000 è progettato come una singola unità 
che incorpora l'elettronica del ricevitore del sistema di navigazione satellitare (GNSS) in un unico assieme 
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Il sistema di propulsione ProDrive è una funzionalità ad alta capacità che consente alle mietitrebbie e alle trince 
semoventi John Deere di mantenere alti livelli di produttività in tutte le condizioni del terreno. Il sistema utilizza 
la tecnologia di trasmissione powershift per spostarsi automaticamente tra due gamme di velocità al variare 
delle condizioni del terreno, per mantenere la mietitrebbia alla velocità di avanzamento desiderata. La modalità 
1 può essere impostata per le velocità di raccolta tipiche. La modalità 2 può essere utilizzata quando sono 
necessarie velocità più elevate durante il raccolto o durante il trasporto della mietitrebbia. La velocità al suolo 
può essere variata all'infinito in entrambe le modalità dall'operatore, utilizzando la manopola di comando 
multifunzione sulla console del bracciolo CommandARM ™. L'impugnatura multifunzione regola la pompa 
idrostatica ad alta capacità e il motore variabili che guidano la velocità di avanzamento. Il sistema ProDrive 
include un sistema di controllo dell'avanzamento Harvest Smart ™ integrato per fornire la massima produttività 
e ridurre lo stress e la fatica dell'operatore. Il ProDrive ha un sistema di gestione elettronico completamente 
integrato che consente al motore di comunicare 100 volte al secondo con la trasmissione. Questa tecnologia 
consente una facilità operativa senza pari tra tutte le trasmissioni, rendendola ideale per le aziende agricole con 
regimi di lavoro flessibili. La comunicazione elettronica e l'interazione tra il motore e la trasmissione consentono 
produttività ed efficienza ottimali a qualsiasi regime del motore. Ciò si ottiene perché le condizioni operative 
vengono costantemente monitorate e trasmesse al sistema di gestione elettronico, che quindi determina 
automaticamente se il trattore è in condizioni di carico o da leggero a vuoto e apporta le opportune regolazioni. 
Il sistema di gestione elettronico funziona con la trasmissione e il motore con conseguente maggiore efficienza 
e consumo di carburante ridotto Lo sterzo a rapporto variabile migliora il comfort dell'operatore grazie a un 
minore movimento delle mani e a un ridotto sforzo durante le svolte a fine campo o in spazi ristretti. Una 
rotazione più veloce del volante aumenta il flusso idraulico e, di conseguenza, velocizza la reazione degli 
pneumatici. Il sistema può essere attivato o disattivato nel display del CommandCenter™ ed è disponibile per 
tutti i trattori 6R. 
 
Harvest Lab 3000 è un dispositivo ottico di misurazione del trinciato. HarvestLab 3000 misura 
contemporaneamente il contenuto di sostanza secca e dei vari costituenti delle colture raccolte. Il sensore 
utilizza la tecnologia NIR con oltre 4000 letture al secondo per produrre dati istantanei e di alta precisione in 
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movimento. HarvestLab è stato certificato dalla DLG (Deutsche Landwirtschafts- Gesellschaft, Società tedesca 
per l'agricoltura) per l'analisi della sostanza secca negli insilati di mais con una precisione del +/- 2%. Montato 
sulla trincia, HarvestLab 3000 consente la regolazione automatica della lunghezza di taglio in base al contenuto 
di sostanza secca, garantendo un compattamento e una conservazione dell'insilato ottimali. Inoltre, gli allevatori 
e i produttori di latte possono contare sui vantaggi del rilevamento in tempo reale dei cambiamenti nella qualità 
dell'insilato e di un migliore controllo sull'uso degli additivi per insilati. 

 
 

 
  
Il bene soddisfa il requisito ulteriore RU2 
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▪ RU3 Caratteristiche di integrazione 
 
Caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento 
nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico) 
 

 
Il bene NON soddisfa il requisito ulteriore RU3  
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● DOCUMENTI 
o Allegato 1: Dichiarazione di conformità CE della macchina agricola 
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o Allegato 2: Dichiarazione di immatricolazione 
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● CONCLUSIONI 
 
Per quanto indicato sopra, con la presente Analisi Tecnica si attesta che il bene TRINCIA AUTOPROPULSIONE 
JOHN DEERE (CONC. XXXXXXX)  MOD 9900 -  TELAIO XXXXXXXXXX 
 

● Rientra in una delle categorie definite nell’allegato A che identifica i beni strumentali il cui funzionamento 
è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; 
 

● Soddisfa le cinque caratteristiche obbligatorie indicate all’Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 
232 e successive modifiche; 
 

● Soddisfa almeno due delle tre caratteristiche tecniche addizionali indicate all’Allegato A della Legge 11 
dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche; 

 
 
 
Il bene, pertanto, soddisfa tutti i requisiti necessari secondo quanto indicato nella legge 11 dicembre  
2016, n. 232 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 21 dicembre 2016 - Suppl.  
Ordinario n. 57, così come modificata dall’articolo 7-novies del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243,  
convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. - Proroga, con modificazioni, della disciplina  
del c.d. “super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper ammortamento” - Articolo 1, commi da 8 a 13 – 
Industria 4.0. 
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