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1. INTRODUZIONE 

 
Si sta diffondendo nell’ambito degli studi concernenti il  cambiamento climatico e 

in particolare nelle conseguenze che questi cambiamenti comportano nell a sfera 

sociale ed economica degli agent i coinvolti, un approccio differente rispetto alla 

tradizionale teoria economica basata sull’equilibrio generale. Le cause della 

variazione del paradigma precedentemente utilizzato sono da individuare nella 

complessa interazione tra le tre differenti  aree coinvolte nello studio di questo tipo 

di fenomeni. Se consideriamo i metodi util izzati per indagare i rapporti tra 

dinamiche ecologiche e socio-economiche si possono distinguere due modi  

differenti : la prima, che utilizza un punto di vista basato sull’ecologia ,  esamina le 

conseguenze dell’impatto antropogenico sul sistema ecologico; la seconda, 

esaminando il sistema sociale soggetto al vincolo delle risorse limitate imposto dal  

sistema ecologico.  Nel primo caso gli scienziati effettuano una dettagliata 

descrizione quantitat iva delle  risorse disponibili per poi valutare in base al livello 

di util izzo/gestione antropogenico delle risorse quando queste si  esauriranno. In 

quest’approccio la dinamica sociale è uti lizzata esclusivamente per determinare il  

consumo di risorse. Nel secondo caso, gli scienziati, ipotizzano l’interazione tra 

svariati agenti che hanno l’obiett ivo di massimizzare il proprio benessere dato un 

limitato numero di risorse. In questo caso gli elementi sono costituiti  da agenti 

economici indipendenti che interagiscono i n modo competitivo per massimizzare i  

propri benefici, in una si tuazione in cui le risorse disponibili sono limitate. 

Quest’ultimo approccio, assumendo che il modello decisionale di ogni agente sia 

analogo per ogni agente  e che sia possibile l’aggregazione  t ra gli agenti , può 

essere utilizzato sia a livello micro sia a livello macro  (Bousquet and Page 2004) . 

Nessuno dei due metodi è però in grado di indagare e comprendere le interazioni 

tra la componente ambientale , sociale ed economica e, in modo particolare non 

sono in grado di gestire l’eterogeneità che caratterizza l’interazione tra queste 

componenti . Gli studi afferenti le dinamiche dei socio -ecosistemi hanno quindi 

spostato la propria attenzione focalizzandola  sulla connettività tra gli elementi del 

sistema, la loro interazione ,  le nuove proprietà emergenti  dall’interazione tra gli 

agenti  e l’organizzazione del sistema attraverso tutti  i  livelli (dal micro al  macro).  

Secondo Holling (1987) sono tre i concetti che hanno definito i principi per la 

gestione dell’ecosistema. Il primo basato sulla nozione di equilibrio ecologico;  il  

secondo basato su diversi livelli di stabil ità di un sistema ( engineering resil ience) 

è determinato dalla variabilità degli eventi che si manifestano su piccola scala; 

mentre il  terzo è definito come cambiamento organizzativo (nature evolving), 

ovvero come evoluzione del sistema stesso. Nel terzo concetto espresso da H olling 

il sistema evolve a causa di dinamiche interne ed esterne, in particolare se nel  

sistema è incluso l’essere umano, quest’ultimo è in grado di modificarne 

direttamente l’evoluzione. L’ultimo concetto corrisponde al punto di vista 

utilizzato dalla scienza della complessit à:  lo stato generale di equilibrio tra entità 

che interagiscono tra loro può convergere verso un unico attrattore (sia questo un 

punto, un sentiero o un bacino), può essere disordinato o può mostrare un 
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cambiamento continuo e imprevedibile nell’assetto organizzativo  (Wolfram, 1984; 

Langton, 1992).  

 Quanto sopra riportato: auto -organizzazione,  nuove proprietà emergenti a seguito 

dell’interazione tra gli agenti e co -evoluzione tra ambiente e agenti , sono le 

dinamiche proprie di un socio -ecosistema (SES). I socio-ecosystems sono dei 

sistemi adattivi complessi (Complex   Adaptive System) dove le componenti sociali 

ed ecologiche interagiscono tra loro in differenti  scale temporali e spaziali  

(Rammel, Stagl, and Wilfing 2007).  Attraverso l’interazione e l’apprendimento dal  

proprio ambiente i complex adaptive sytem modificano il  loro comportamento 

adattandolo ai cambiamenti del proprio ambiente, la sostenibilità di questi sistemi 

parte dall’interazione ai livelli  più piccoli di aggregazione per poi espandersi ai  

livelli superiori , questo comportamento l i rende estremamente sensibili  a qua lsiasi 

tipo di evento perturbativo e allo stesso tempo rende imprevedibile l’evoluzione 

complessiva del sistema stesso.  

Data l’enorme difficoltà nell’investigare le dinamiche delle strutture complesse 

come i CAS si è spesso ricorso all’utilizzo di simulazioni al computer per provare 

a determinarne il comportamento.  La possibilità di creare dei modell i per 

descrivere lo stato attuale del sistema permette di formulare delle policy 

considerando caratteristiche quali : resilienza, stabilità, capacità di adattamento  dei  

differenti  scenari  esaminati.  

Nel prossimo capitolo si esamineranno le metodologie utilizzate per predisporre 

una simulazione computazionale di  un determinato scenari o.  

  



7 
 

2. AGENT-BASED MODELLING 
La capacità di gestire mediante un modello l’eterogeneità degli agenti coinvolti e 

cogliere l’emergere della caratteristica di auto -organizzazione da parte degli  

agenti sono due tipiche caratteristiche degli ABM (Agent Based Model) che non si 

trovano in altre tecniche di simulazione quali la simulazione per eventi discreti e 

nella modelizzazione mediante la dinamica sistemica  (Macal North 2010). Prima di  

presentare una definizione estensiva del concetto di agent based model  è bene 

vedere quale tappa la ricerca ha percorso per raggiungere la formalizzazione e la 

sostanziale diffusione di questa metodologia di analisi  esplorativa, aiutandoci a 

comprendere quali sono stati gli  ostacoli finora affrontati  e quali  limiti  che 

attualmente tale approccio presenta.  

L’utilizzo dei primi sistemi computazionali per la modelliz zazione è da attribuire 

agli studi effettuati nel campo dell’Intelligenza  Artificiale. Inizialmente gli studi 

di questo particolare settore erano indicati con la nomenclatura DAI Distributed 

art ificial Intell igence  è avevano l’obiett ivo di riprodurre i l processo di  

apprendimento e le conseguenti  scelte da parte di un gruppo di agenti etero genei; 

l’aspetto nuovo di quest’approccio era di  studiare un gruppo di agenti  (e terogenei) 

e non focalizzarsi su i processi di scelta di un singolo agente.  All’interno di questa 

nuova branca si potevano distinguere due differenti  approcci metodologici :  il 

primo focalizzato sullo studio dell’autonomia decisionale dei singoli  agenti e il  

secondo sulle dinamiche d’interazione di  un sistema multi -agente e in particolare 

nell’assetto organizzativo di cui queste interazioni ne erano la conseguenza 

(Huhns and Stephens, 1999).  Altre branche di studi non direttamente connesse alle 

scienze informatiche, come la biologia e le scienze sociali iniziarono a utilizzare il  

medesimo approccio.  Questo incontro tra scienze differenti comportò, da una parte 

la riformulazione di domande afferenti la biologia e la sociologia basandosi su un 

approccio a sis tema multi-agente, dall’altro i ricercatori nel  campo delle scienze 

informatiche iniziarono ad applicare concetti provenienti: dalla psicologia 

cognitiva e dalla teoria dei giochi  per razionalizzare il comportamento degli 

agenti; dalla sociologia per defin ire i modelli comportamentali tra gli individui e 

la società e dalla linguistica per definire il  protocollo di comunicazione interno al  

sistema.   Anche l’ecologia fu interessata da queste nuove metodologie 

applicative in quanto si stava diffondendo sempre di più la necessità di indagare le 

interazioni tra gli agenti  disposti all’interno del proprio ambiente.  

Inizialmente per gestire i collegamenti tra sistema ecologic o e sistema 

socioeconomico i ricercatori  hanno integrato i due sottosistemi  mediante una 

rappresentazione modulare degli  effett i di entrambi (Costanza 1993).  Questa 

metodologia utilizza gli strumenti e i modelli matematici sviluppati direttamente  

da Von Bertallanfy nella sua teoria della dinamica sistemica. La teoria degli 

ecosistemi si è ispirata in parte alla teoria dei sistemi analitici, in parte alla teoria 

del controllo e della gestione delle informazioni, alla termodinamica e alla teoria 

delle reti (Muller 1997).  Con quest’approccio il soggetto deputato a modellare i l  

sistema è in grado di descriverlo come un determinato numero di moduli connessi  
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tra loro da flussi scambio. I moduli o  compartimenti rappresentano le variabili 

aggregate (siano queste sco rte,  riserve, entità…); i flussi di scambio tra i vari  

moduli possono rappresentare lo scambio di materia, energia o informazioni.  

Questa metodologia di modelizzazione consente l’integrazione della componente 

ecologica ed economica in uno stesso modello. U n’altra peculiarità di  

quest’approccio sistemico è da rinvenire nel controllo che ogni sottosistema 

effettua nei confronti degli al tri sottosistemi, se pensiamo a un semplice modello 

basato sulla relazione risorsa –  raccolta –  capitale vediamo che la velocità di 

consumo della risorsa è determinata dalla velocità di raccolta che a sua volta è 

determinata dal  capitale disponibile.  Le assunzioni teoriche e gli strumenti  

utilizzati alla base di quest’approccio conducono alla rappresentazione di un 

sistema ecologico che tende a raggiungere un equil ibrio statico (Uchmanski and 

Grimm 1996).   

Nel tempo si è sviluppato un nuovo paradigma di ricerca che ha posto l’attenzione 

sull’individuo in particolare nelle problematiche relative al comportamento e alla 

modalità di  interazione. L’approccio è basato sul presupposto che l’ individuo è in 

possesso d i  metodi e strumentazioni proprie per l’interazione con la società e  

l’ambiente in cui è posto.  In ecologia questi modelli  furono denominati individual-

based models (IBM). Questa metodologia risultava particolarmente adatta per 

essere applicata al secondo e terzo principio di Holling : le scelte intraprese dagli  

individui sono determinate da peculiari caratteristiche che li rendono unici  

(Judson, 1994) e dal proprio passato (Gross, 1998); ampliando lo spettro 

del l’analisi ,  f ino a raggiungere una dimensione che considera anche gli aspetti  

sociali ,  l’individuo è in grado di percepire le caratteristiche dell’am biente in cui è 

inserito e ha la possibilità di modificarne l’organizzazione. In ambito ecologico gli  

individual-based model (IBM) furono sviluppati dalla fine degli anni ottanta 

(Bousquet, Page 2004); in uno dei paper più citati al riguardo  Huston (Huston et 

al. 1988) afferma che due sono i motivi principali per cui sv iluppare questo nuovo 

approccio: il  primo, dato dalla capacità di considerare l’individuo nella sua unicità 

e il  secondo perché sono colte le interazioni tra gli individui a livello locale.   

 Iniziando a considerare l’importanza dell’autonomia dell’individ uo e degli aspetti  

organizzativi  del sistema ,  l’ecologia ha gettato le basi per affrontare lo studio con 

un approccio interdisciplinare sfruttando in particolar modo le conoscenze 

provenienti dalle scienze informatiche  con lo sviluppo dei multi -agent system 

(MAS).   

I multi -agent system utilizzano un approccio differente per individuare la 

soluzione ottimale a un problema: la conoscenza non viene più considerata come 

un attributo detenuto da un'unica componente centrale, ma viene suddivisa in 

sotto-unità, a ciascuna di queste sotto-unità viene assegnato un determinato agente 

ed è dalla coordinazione di questi  agenti che si prova a migliorare la performance 

del sistema.  
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Questa metodologia di modelizzazione  si diffuse rapidamente all’interno delle 

discipline afferent i le scienze sociali ,  ne sono l’esempio le numerose conferenze 

tenutesi in materia, per esempio “multi -agent system and agent-based simulations” 

(MABS) (Sichman et  al .,  1998) e  “simulating societies”  (Gilbert  and Doran, 1994). 

Oltre a numerose pubblicazioni nel settore informatico,  studi e ricerche condotte 

attraverso l’applicazione di multi -agent system compaiono anche su riviste 

economiche con part icolare riguardo nell’affrontare specifiche tematiche 

ambientali ;  si consideri il  lavoro svolto da  quei ricercatori che definivano il 

proprio approccio “agent -based computational economics” (ACE) (Tesfatsion, 

1997) .  Tornando alle scienze sociali dove l’applicazione dei MAS si è rapidamente 

diffusa è doveroso sottolineare che tale rapidità e ampiezza di  diffusione è da 

imputare proprio all’approccio individualistico utilizzato, in altre parole i MAS 

hanno la capacità di considerare l’individuo nella sua unicità e nella sua unità 

elementare come atomo della società (Weber, 1971 ) .  E’ bene chiarire la 

distinzione tra individuo e agente che potrebbe creare alcun i errori interpretativi.  

In alcuni  casi il  rapporto società individuo coincide con quello specificato nel 

modello tra agente e sistema , ma come agenti possono essere considerati anche 

altre entità,  quali  ist ituzioni e gruppi sociali  (Bura,  1994) purché siano definite le 

regole intrinseche che ne determinino il comportamento.  La modelizzazione 

utilizzata nell’ambito della gestione dei  socio -ecosistemi si  è dovuta (e tuttora 

deve ancora) confrontarsi con i seguenti  tre aspetti principali:  

1.  Gli individui hanno un comportamento determinato dai valori collettivi  

condivisi e dalle regole.  

2.  I valori collettivi condivisi e le regole evolvano a causa dell’interazione tra 

gli individui e i gruppi.  

3.  Gli individui e i gruppi non possono essere considerati uguali o simili , ma 

ciascuno di  essi ha un proprio status sociale e ricopre un ruolo specifico.  

Considerando le tre condizioni sopra riportate, che sono proprie dell’approccio 

multi-agent sistem, si evince come questa metodologia inevitabilmente costringa i 

ricercatori a porsi delle domande quali  “Quali sono i vincoli che la società impone 

agli individui”? Questi vincoli che gli  individui nella forma di società hanno 

creato come evolvono nel tempo?  (Gilbert, 1995)? Queste sono un esempio di 

alcune delle domande che l’utilizzo dei multi-agent system può provare a dare una 

risposta.  

Dopo questa breve parentesi introduttiva sulla nascita e l’evoluzione 

dell’approccio computazionale per la modelizzazione si possono di stinguere due 

diverse correnti (IBM e MAS) che seppur simili nell’approccio presentano alcune 

differenze. Individual -based model è un approccio sviluppato dagli ecologisti 

basato sulla nozione di individuo per comprendere l’eterogeneità  dei sistemi da 

loro studiati. L’approccio multi -agent system che come abbiamo visto in 

precedenza ha le proprie radici nelle scienze informatiche pone la propria 

attenzione maggiormente sullo studio dei processi decisionali  e sulla struttura 
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dell’organizzazione sociale in cu i  questi individui (agenti ,  che possono essere 

identificati non solo come individui, ma anche come gruppi sociali , istituzioni  

ecc.) sono inserit i.  

Per esaminare le dinamiche proprie di un socio -ecosistema l’utilizzo esclusivo di 

un approccio basato su i MAS o IBM non sarebbe in grado di cogliere i molteplici  

aspetti  quali le leggi fisiche e le interazioni sociali , di cui  questi sistemi sono 

caratterizzati.  Hanno però fornito una base di  partenza su cui sviluppare una nuova 

metodologia di modelizzazione, creando uno strumento che combina  la gestione 

dei socio-ecosistemi e la capacità di  produrre  informazioni ai policy maker in un 

contesto orientato alla ricerca di uno sviluppo sostenibile  (Boulanger and Bréchet 

2005).  Questa nuova metodologia di modelizzaz ione verrà uti lizzata all’interno di  

questa tesi  con i l riferimento di agent-based modelling (ABM), una definizione 

estensiva che raccoglie i molteplici aspetti delle metodologie precedente mente 

passate in rassegna.  

 

2.1. Introduzione del concetto di ABM e caratteristiche fondamentali 

Gli agent-based model (ABM), come visto in precedenza anche per le altre 

tecniche di modelizzazione, sono simulazioni computazionali  che incorporano 

elementi “intelligenti” in grado di  apprendere, adattarsi evolversi o di  seguire una 

logica imprevedibile. Una delle caratteristiche chiave, che risulta essere uno dei 

punti di forza di questa metodologia, è l’approccio  bottom-up, che considerando le 

interazioni dei singoli elementi del sistema  prova a determinare le caratteristiche 

emergenti prodotte da queste interazioni (Grimm, 1999; Grimm et al.,  2005).  

Queste caratteristiche non sono esplicite d el sistema nel suo complesso, ma 

emergono dall’interazione del  gruppo di agenti che agiscono in modo 

indipendente, orientati al raggiungime nto di un proprio specifico obiettivo  e 

interagiscono in un ambiente condiviso.  Secondo Marceau (Marceau, 2008) 

l’enfasi posta sulle interazioni tra agenti  e il  proprio ambiente è ciò che distingue 

gli agent-based model dalle altre forme di modelizzazione dei sistemi.  

Le altre peculiarità che hanno reso gli ABM adatti alla gestione dei SES possono 

essere individuate ne lla capacità di:  

 Collegare il sistema ambientale a quello socioeconomico, mettendo in 

relazione i processi di entrambi;  

 Definire i processi decisionali dei singoli  agenti , considerando sia gli aspett i  

di natura sociale ed economici ;  

 Incorporare l’influenza delle decisioni prese a livello micro collegandole 

alle conseguenze a livello macro;  

 Studiare la risposta complessiva generata da un cambio  dell’ambiente o delle 

politiche attuate (Hare and Deadman 2004; Matthews et al . 2007).  
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Concludendo con la rassegna delle nuove possibilità che quest’approccio è in 

grado di fornire alla ricerca, diversi autori concordano che l’approccio basato su 

gli agent-based model deve essere costruito e validato con la partecipazione dei 

diversi stakeholder presenti all’interno del modello. In questo modo l’agent -based 

modelling promuove il processo di  apprendimento collettivo integrando 

conoscenze locali e scientifiche, fornendo ulteriori informazioni e assistenza ai 

policy-maker per la definizione delle politiche più adatte alla risoluzione di uno 

specifico problema (Barreteau, Bousquet,  and Attonaty 2001; Guyot and Honiden 

2006; Pahl-Wostl 2007).  

Date le peculiarità  dell’agent-based modelling è facile comprendere il motivo per 

cui questa tecnica sia stata applicata a svariate aree e discipline scientifiche, molto 

differenti tra loro. Riportiamo a titolo esemplificativo  gli  argomenti per cui è 

stato utilizzato un approccio basato sulla modelizzazione ad agente, per fornire 

un’idea della diffusione di questa metodologia: Arh tur et al , 2002 hanno utilizzato 

gli ABM per determinare il comportamento degli agenti nella negoziazione dei  

titoli di borsa, Bagni et, al 2002 per predire la diffusione di determinate epidemie, 

Carley et al , 2006 per gestire le minacce di attacchi batteriologici,  Folcik et al , 

2007 al  fine di  comprendere l’adattabili tà del  sistema immunitario, North et al , 

2009 per comprendere il comportamento d’ac quisto dei consumatori, Kohler eta al , 

2005 per comprendere l’ascesa e la caduta delle passate civil tà,Moffat et al , 2006 

per modellare la dinamica di ingaggio di  un conflitto a fuoco sul campo di battagli 

e nel mare (Hill et  al, 2006) . Alcuni di questi modelli sono contenuti nelle 

dimensioni:  includono solo i  dettagli  essenziali del  sistema e hanno l’obiettivo di  

esaminare le dinamiche alla base dei processi d’interazione sociale. Altri modell i 

possono avere dimensioni maggiore:  le caratteristiche di ogni singola componente 

sono dettagliate in profondità e necessitano di un apparato hardware e software 

molto potente per eseguire le simulazioni. Questi ultimi vengono utilizzati  

soprattutto a supporto dei decision maker per determinare quali politiche 

utilizzare.  

 

2.2. Struttura di un agent-based model  

Dopo aver riportato in linea generale quali sono le logiche che caratterizzano 

l’agent-based modelling e in quali campi questa metodologia ha trovato 

applicazione, vediamo nel dettaglio la definizione da parte di  due autori  di  questa 

metodologia.  

La prima definizione data Ferber (1995, 1999)   riguarda i MAS, ma può essere 

estesa anche all’approccio ABM .  Ferber individua cinque componenti  

fondamentali:  

1.  L’ambiente (E), rappresenta lo spazio d’interazione delle compo nenti del  

sistema.  
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2.  Un set  di oggett i (O), dalle caratterist iche differenti che sono associati  

all’ambiente (E .)  

3.  Un gruppo di Agenti (A), rappresentano un sottoinsieme degli oggetti del  

punto precedente e sono le entità attive del sistema.  

4.  Un insieme di relazioni (R), collegano oggetti e agenti tra loro.  

5.  Un set  di operazioni (Op),  che rendono possibili agli agenti , percepire,  

produrre,  trasformare e manipolare gli  oggetti  (O).  

 

La seconda definizione proposta da Macal e North (2010)  che riduce a tre le 

componenti del sistema, pone l’attenzione sul concetto di complex adaptive 

system, in particolare il sistema complesso è costi tuito da agenti autonomi che 

interagiscono tra loro; nei complex adaptive system gli  agenti  hanno la capacità di  

adattarsi alle variazioni prodotte dal sistema.  

Secondo Macal e North un tipico agent -based model è composto da tre elementi:  

1.  Un set  di agenti ciascuno caratterizzato dai propri attributi e comportamenti.  

2.  Un set  di  relazioni definite da specifiche regole che definiscono la topologia 

dell’interazione tra gli agenti.  

3.  L’ambiente: è il  luogo d’interazione degli  agenti. Gli altri oltre ad interagire 

tra loro interagiscono anche con l’ambiente.  

 

Sebbene le due definizioni differiscono per alcuni  componenti che Ferber  

formalizza al contrario di North e Macal, entrambe concordano sulla presenza 

degli agenti, dell’ambiente e delle interazioni tra agenti  stessi e ambiente. 

Concentrandoci sul primo di questi tre elementi , gli agenti,  bisogna approfondire 

quali sono le caratteristiche  che ne contraddistinguono il funzionamento in 

relazione con l’ambiente e tra gli agenti stessi .   Nel prossimo paragrafo  definiremo 

quali caratteristiche necessarie un agente deve incorporare per permettere la 

coordinazione tra tutti  gli agenti  che prendono parte al sistema. Tre sono le 

principali caratteristiche che devono essere definite per la gestione 

dell’interazione tra gli agenti:  

1.  Processo decisionale: gli agenti quale tipologia di sistemi decisionali  

hanno a disposizione? Qual è la logica sottostant e la loro percezione-

rappresentazione-azione? 

2.  Comunicazione: quale tipo di messaggio ricevono gli agenti  

dall’ambiente e dagli altri agenti? Qual è il  protocollo formale di 

comunicazione utilizzato?  

3.  Controllo: esiste una relazione gerarchica tra gli agenti ?   
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2.2.1. Le caratteristiche degli agenti 

Due delle problematiche primarie che bisogna affrontare in fase di creazione di un 

modello basato sull’agent -based modelling riguardano l’interazione tra gli agenti 

in particolare,  gli  agenti  con quali  altri  agenti  possono interagire e quali sono le 

dinamiche di questa interazione?  Uno dei paradigmi alla base dell’approccio 

basato sulla modelizzazione ad agente è costituito dal  fatto che solo le 

informazioni locali sono disponibili agli  agenti . Il  sistema basato su gli agenti è 

un sistema decentralizzato, non esiste un’entità centrale che diffonde globalmente 

le medesime informazioni a tutti gli agenti  o ne controlla i l  comportamento con 

l’obiettivo di aumentare la performance del si stema nel suo complesso. Gli agenti  

interagiscono tra loro, ma non interagiscono contemporaneamente tutti insieme. 

L’interazione degli agenti  avviene, t ipicamente con un sotto -gruppo di agenti 

prossimi tra loro (neighbours) ;  in modo analogo anche l’interaz ione tra gli agenti e 

l’ambiente è localizzata, gli agenti non è detto che interagiscono con ogni parte 

dell’ambiente.  Quindi, le informazioni ottenute dagli agenti sono ottenute dal 

sotto-gruppo di agenti con cui interagiscono e dalla porzione di ambiente  in cui si 

trovano. Se il modello non è statico il sotto -gruppo di agenti e l’ambiente con cui 

un agente interagisce varia nel  tempo.  

Proseguendo nella definizione delle caratteristiche principali di cui un agente deve 

essere in possesso consideriamo ora la capacità dell’agente di agire in modo 

autonomo. Nella letteratura non esiste una precisa definizione relativa alla 

caratteristica dell’autonomia per l’agente, il  concetto di autonomia può spaziare da 

un mero comportamento passivo, consistente nella reaz ione a eventi esterni che 

rispondono a una logica basilare del tipo “if - then” a un comportamento più 

complesso costituito mediante modelli di intelligenza artificiale adattiva. Alcuni 

autori insistono che l’autonomia dell’agente implica l’esistenza di un determinato 

comportamento che permette all’agente di decidere quali scelte intraprendere  al  

fine di raggiungere il proprio obiettivo interno.   A mio avviso la definizione 

migliore viene proposta da Casti (1997) che prevede la presenza al l’interno 

dell’agente di entrambi i livelli di autonomia: il  l ivello base che determina le 

regole comportamentali dell’agente  e il livello “avanzato” che prevede l’abilità da 

parte dell’agente di cambiare il proprio set interno di regole.  

Da un punto di vista orientato alla modelizzazione e considerate le principali 

implicazioni pratiche dell’agent -based modelling possiamo considerare gli  agenti 

in possesso delle seguenti caratteristiche essenziali:  

 Autosufficienza, modularità e identificabili tà. Queste tre  caratteristiche 

permettono di definire i confini dell’agente, definire quali componenti sono 

parte dell’agente, quali no e la presenza di attributi condivisi. Sono gli  

attributi  presenti  in un agente a renderlo identificabile rispetto agli altri.  

 Autonomia.  Un agente funziona indipendentemente dalle suo interazioni con 

gli altri agenti e dal contes to ambientale in cui è inserito, almeno in una 

gamma limitata di  situazioni che sono d’interesse per il  modello.  Il  
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comportamento dell’agente è disciplinato dalle informazioni che acquisisce 

tramite le interazioni con gli altri agenti e con l’ambiente. Il comportamento 

di un agente può spaziare da un semplice insieme di regole logiche a più 

complessi sistemi comportamentali basati  su modelli astra tti .  

 Variazione dello stato nel tempo. Lo stato dell’agente  varia nel tempo. Come 

un sistema il cui stato è determinato dallo stato delle variabili  che lo 

compongono, lo stato di un agente è composto dalle variabili a esso 

associato in un determinato momento.  Queste variabile vengono definite  

come gli attributi dell’agente. Come per il  singolo agente che lo compone ,  in 

un ABM lo stato del  modello è determinato dallo stato complessivo delle sue 

componenti: agenti  e ambiente. Lo stato dell’agente ne determina il  

comportamento, quindi , maggiore è la varietà di stati in cui un agente può 

trovarsi , maggiori sono le scelte comportamentali che quest’agente può 

compiere.  Nei modelli di simulazione basate su gli agenti , lo stato 

rappresenta quel set  di informazioni necessario per modificare il sistema 

facendolo evolvere da punto a quello successivo.  

 Dinamica sociale.  Gli agenti possiedono una determinata dinamica sociale 

che gestisce le interazioni tra gli agenti  stessi.  Un protocollo standard di 

comunicazione deve essere utilizzato da ciascun agente per permettere la 

comunicazione, il  movimento, la capacità di rispondere agli stimoli 

ambientali  e altri comportamenti. Il  protocollo util izzato deve essere 

compreso da tutti gli  agenti.  

North e Macal  oltre alle caratteristiche essenziali  sopra riportate, individuano altre 

caratteristiche utili  che dovrebbero essere in possesso degli agenti:  

 Adattabilità.  Un agente dovrebbe essere in grado di adattarsi ,  in altre parole  

essere in possesso di regole o modell i decisionali  astratt i in grado di  

modificare il proprio comportamento.  

 Orientamento all’obiett ivo. Un agente dovrebbe essere orientato al  

raggiungimento del  proprio obiettivo interno, che non deve necessariamente 

corrispondere alla massimizzazione dell’obiettivo, considerando il processo 

decisionale. Questo per favorire la modifica del comportamento da par te 

dell’agente quando registra uno scostamento tra situazione rispetto  

all’obiettivo e il  raggiungimento dell’obiettivo.  

 Eterogeneità . Gli agenti possono essere eterogenei tra loro. Ogni agente è in 

possesso di diversi  attributi che ne definiscono il comportamento. Il  

comportamento è determinato dalla  capacità dell’agente di reperire e  

processare le informazioni , come queste informazioni siano elaborate 

dipende dalla “modello” che ogni singolo agente possiede per interpretare il  

mondo che lo circonda e dalla proprie esperienze pregres se.   
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Come si può vedere le caratteristiche prev iste da North e Macal  per definire un 

agente, sono analoghe alle definizioni proposte da altri autori come Jennings e 

Wooldridge. Secondi questi  due autori per comprendere la metodologia basata su i  

multi-agent system è innanzitutto necessario  definire le caratteristiche degli 

agenti;  secondo i  due autori un agente è:  

 “a self - contained program capable of  controlling its own 

decision-making and acting based on its perception of its 

environment, in pursuit of  one or more objectives .”  

“Un’entità autonoma in possesso di un proprio processo 

decisionale che gli  permette di intraprendere le azioni 

basandosi su ciò che riesce a percepire dall’ambiente e 

cercando di  realizzare i  propri obiettivi .”  

 

Secondo Nwana le caratteristiche comportamentali sono definite da tre principali 

attributi:  

 Autonomia. L’agente deve essere in grado di  prendere le proprie decisioni e  

intraprendere le conseguenti azioni senza  l’ausilio di un intervent o esterno . 

Gli agent i hanno degli obiettivi  e le azioni che intraprendono sono coerenti  

con il raggiungimento di questi obiettivi. Uno degli elementi chiave della 

autonomia è determinato dalla pro attività, ovvero la capacità dell’agente di  

agire di  propria iniziativa e non solamente in reazione a stimoli esterni .  

 Cooperazione con gli altri agenti. La cooperazione è la motivazione alla 

base della presenza di più agenti ubicati nello stesso spazio. Per poter 

cooperare gli agenti devono possedere delle cara tteristiche sociali , la 

condizione necessaria perché si instauri un rapporto cooperativo è 

determinata dalla capacità di ciascun agente di poter comunicare .  

 Apprendimento. Perché vi sia un’evoluzione nel  comportamento degli  

agenti , questi devono essere in grado di  apprendere dalle interazioni con gli  

altri agenti  e con l’ambiente.  

Un'altra  definizione degli agenti e ' basata sulla differenziazione degli attributi 

chiave. Di seguito si riporta una classific azione così  impostata degli autori 

Arciszewski e Skolicki. Gli autori  hanno individuato cinque categorie 

fondamentali in cui raggruppare gli attributi degli agenti e per ciascuna di queste 

ne hanno poi determinato la variabilità :  

1.   Ampiezza dell ' interazione: per ogni attributo ne definisce la porta ta, ad 

esempio per quanto concerne le informazioni bisogna definire se sono 

fruibili  solo a l ivello individuale oppure sono condiv ise,  in modo analogo 

possono essere trattate le risorse. Infine un altro attributo per cui bisogna 
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definirne il raggio di azione e' la prospettiva dell 'agente che  può es sere 

locale o globale  

2.  Dinamica delle interazioni. In questa categoria sono incluse caratteristiche 

quali:  

i .  il  ruolo attr ibuto a ciascun agente, può essere assegnato a sistema in fase 

di input oppure determinato con l 'evoluzione del sistema;  

ii .  la scala temporale in cui avvengono le interazioni: può  essere in tempo 

reale oppure si può utilizzare una scala temporale simulata;  

iii .  livello di empatia. Ovvero la capacità  di un agente di modificare il  

comportamento degli  altri agenti. In questo caso il l ivello di empatia può  

essere rappresentato su una scala dove ai due estremi sono coll ocate:  da 

una parte la capacità  di  modificare/influenzare il comportamento degli  

altri agenti e dall 'altra l 'incapacità  di influenzarne/modificarne il  

comportamento;  

iv.  un'altra caratteristica in grado di  definire le dinamiche  d'interazione tra 

gli agenti  è  il  coinvolgimento che questi percepiscono nei confronti  delle  

v.  dinamiche del sistema, ques to può essere più o meno intenso.  

3.  Conoscenza  e apprendimento.  Le caratteristiche di queste categorie sono 

individuate da:  

i . Linguaggio e terminologia. Il  linguaggio può  essere appreso dagli agenti  

oppure viene assegnato  inizialmente senza possibilità  da parte degli  

agenti  di aumentare i l proprio bagaglio terminologico;  

ii .  Livello di confidenza: questo attributo determina il  grado con cui un 

agente accetta le informazioni ricevute dagli altri agenti e dall 'ambiente.  

Ai due estremi si posizionano: l 'accettazione di tutte le infor mazioni 

come vere e la capacità  di  assumere che alcune info rmazioni possono 

essere contraddit torie tra loro.  

iii .  Complessità.  Le  conoscenze e l 'apprendimento  possono essere 

strutturate in modo semplicistico o articolato;  

iv.  Familiarità . Questo attributo definisce se le informazioni e le conos cenze 

che circolano all 'interno del sistema risultano già in possesso degli genti  

o devono essere apprese.  

4.  Infine l 'ultima categoria defin isce le caratteristiche che determinano la struttura 

degli agenti  
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i . Stabili tà . Nel complesso dei  loro attr ibuti gli  agenti  evolvono oppure o 

non presentano variazioni? Se variano, il  cambiamento li rende più o 

meno instabili?  

ii .  Livello. Gli agenti  possono essere  definiti come aggregati  di più  

componenti  oppure hanno un carattere di indivisibili tà? 

iii .  Diversità. Gli agenti sono omogenei o eterogenei?  

iv.  Flessibilità.  Qual e ' i l  grado di flessibilità  degli agenti?  

 

Come abbiamo visto dalla  rassegna appena effettuata, gli agenti possiedono 

differenti attributi che sono in grado di variare in modo marcato le  caratteristiche 

comportamentali di  un agente rispetto ad un altro  e in modo altrettanto 

significativo le reazioni agli stimoli provenienti dall 'ambiente esterno. Per 

comprendere le dinamiche comportamentali degli agenti di un agent - based model 

e ' utile conoscere i due differenti  approcci inizialmente utilizzati dai i  ricercatori 

che per primi impiegarono la metodologia della Distributed Artificial Intell igence. 

Il primo approccio definito distributed problem solving (DPS) considera  il 

problema da affrontare suddividendolo in modu li , ciascuno di questi moduli 

possiede una conoscenza parziale del problema, cooperando tra loro i moduli sono 

in grado di raggiungere l’obiettivo e quindi alla risoluzione del problema. In un 

sistema DPS tutte le strategie interatt ive possibili tra i modu li sono parte 

integrante del sistema stesso. Nonostante le interazioni tra gli agenti sia integrata 

e definita  a livello di sistema possono comunque presentarsi delle situazioni di 

conflit to tra gli agenti dato che ciascuno di essi cerca di  realizzare il p roprio  

obiettivo interno, ma il sistema tenderà comunque ad un unico obiettivo perché 

l’obiettivo da perseguire è condiviso da ciascun agente . L’altro approccio della 

metodologia distributed artificial intelligence è l’approccio multi -agent system, di  

cui  abbiamo già parlato in precedenza. L’approccio MAS al contrario 

dell’approccio DPS non prevede la possibilità del controllo globale da parte del  

sistema, la conoscenza in modo analogo non è predeterminata e non esistono 

obiettivi globali condivisi tra gli  agenti .  Nei MAS ciascun agente è motivato al  

raggiungimento di un proprio specifico obiett ivo di massimizzazione della propria 

utilità.  Ciascun agente è in possesso di informazioni parziali e  la capacità di 

risoluzione dei problemi per ciascun’agente è li mitata. Se le caratteristiche di un 

DPS sono determinate dalla centralità della pianificazione per il  raggiungimento 

dell’obiettivo e il  controllo operato su gli agenti è di tipo sequenziale; i  MAS non 

prevedono un obiett ivo globale, la cooperazione tra gl i agenti in questo tipo di 

sistemi avviene solo se la cooperazione porta benefici a chi  nella cooperazine ne 

prende parte.  
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2.2.1.1. Processo decisionale degli agenti 

Due sono i campi in cui la ricerca ha concentrato i propri studi per quanto 

concerne l’elemento agente di un ABM: le dinamiche d’interazione tra gli agenti e 

i meccanismi interni  che guidano il comportamento e le scelte. E’ in quest’ultimo 

campo dove sono rinvenibili il  maggior numero di studi sull’argomento  che 

vengono affrontati  sia da un punto di vista del comportamento meramente adatt ivo 

da parte dell’agente sia da un punto di vista di autonomia decisionale.  Solitamente 

i modelli  che presentano al proprio interno agenti  con caratteristiche 

comportamentali analoghe a quelle degli  essere umani utilizzano un approccio non 

di tipo reattivo, ma basato sulla capacità di intraprendere  azioni di propria 

iniziativa. Gli schemi decisionali in possesso di un agente in questi casi possono 

essere diversi e lo schema utilizzato varia in base alla tipologia di problem a da 

affrontare e il  risultato che si vuole ottenere.  Vediamo quali,  secondo Bousquet e 

Le Page, sono le principali architetture che caratterizzano i  processi decisionali 

degli agenti .  

 Architetture basate  sulla metafora evolutiva  

L’approccio utilizzato da  questa architettura trae ispirazione dalla teoria 

dell’evoluzione. Uno dei metodi più conosciuti  è quello di Holland (1975) in cui 

viene utilizzata una classe di algoritmi i l cui codice,  per la potenziale solu zione 

del  problema è espresso nella  forma di una serie di numeri  e/o di caratteri.  

L’algoritmo assegna a ciascuno di questi caratteri  (cromosomi) un determinato 

coefficiente di adattamento, mentre la funzione che simula un periodico processo 

di selezione favorisce l’evoluzione solo di  quegli individui  in possesso dei 

“cromosomi” che presentano un determinato grado di  adattamento.  Altri  approcci 

assegnano alla porzione di un cromosoma (geni) differenti comportamenti  

(movimento, comunicazione, azioni…)  per ottenere il comportamento che più si 

avvicina a quello reale.  

 Architetture basate su i  processi competitivi  

Questa tipologia di architettura prevede che l’agente non possiede limiti 

nell’interpretare gli stimoli ricevuti dall’ambiente e il  comportame nto tenuto è una 

conseguenza diretta della risposta degli agenti a questi stimoli .  

 Architetture basate sulle reti  neurali  

La caratteristica principale di queste archi tetture è data dalla capacità di 

apprendimento che gli agenti possiedono. Il  modello percezione –  azione di ogni 

agente è determinato da una rete di connessioni  che evolve nel tempo sulla base 

delle singole esperienze pregresse. Se consideriamo l’architettura definita da 

Collins e Jefferson (1992) in cui hanno dotato ciascun agente (in questo c aso 

formiche) di apposite reti neurali.  Per gestire tutta la gamma di azioni che gli  

agenti potevano intraprendere hanno assegnato a ciascun agente diverse reti 

neurali, una per ogni azione (una rete deputata all’apprendimento con finalità 
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esplorative e una rete deputata sempre all’apprendimento, ma con finalità di 

trasporto). Data la loro struttura, i  modelli che contengono agenti c on 

un’architettura decisionale basate sulle  reti  neurali  si prestano ad essere integrati  

con gli algoritmi genetici (visti nel primo punto)e incapsulare la possibilità delle 

reti di  evolvere.  

 Funzioni parametrizzate 

Queste funzione decisionali sono spesso utilizzate per agenti individuati da 

particelle o nel caso di modelli con un numero di agenti molto elevato, in quanto 

le scelte compiute dagli agenti sono spesse determinate da una combinazione di 

forze fisiche a cui sono sottoposti.  Un esempio del processo decisionale degli 

agenti  basato su funzioni parametrizzate può essere rinvenuto nei  modelli  che 

affrontano il problema del traffico urbano (1998; Ramat et al.) , dinamiche della  

folla (Mechoud et al.,  1998) o  nella dinamica dei f luidi (Perrier and Cambier, 

1997).  Le azioni intraprese dagli agenti  sono basate su ricerche pregresse, spesso 

di tipo operativo, negli ambiti speci fici di applicazione ed espresse mediante 

funzioni matematiche .  Si pensi al concetto di  massimizzazione dell’utili tà 

derivante dalla teoria microeconomica:  massimizzazione dei  benefici quando sono 

presenti  dei vincoli  fisici  alla crescita.  

 Belief –  Desire –  Intention 

Questa architettura basata sul  concetto di percezione dell’agente, considera gli  

aspetti di coinvolgimento individuale dell’agente e della ra ppresentazione che 

l’agente stesso elabora della propria realtà. La rappresentazione della realtà  

dell’agente determina quali sono le scelte  a sua disposizione  e quali le azioni che 

potrà intraprendere.  Un aspetto interessante di questo approccio lo si può  rinvenire 

nel concetto di reputazione applicato agli agenti , si provi a considerare il 

comportamento degli agenti che incorporano il concetto di reputazione; le 

dinamiche comportamentali sarebbero enormemente condizionate da quelle azioni 

che richiedono un impegno oneroso, ma allo stesso tempo migliorano il benessere 

della collettività (Mathevet et al.,  2003).  

 

2.2.2. Coordinazione tra gli agenti 

L’ultimo aspetto da considerare in fase di parametrizzazione degli agenti è la 

tipologia d’interazione prevista tra agente e agente. L’interazione tra gli agenti in 

un agent-based model deve uti lizzare la modalità più adatta allo scopo da 

perseguire, deve inoltre essere basata su regole che ne disciplinino le coerenza 

logica rispetto alle potenziali situazioni in cui l’interazione avviene. La modalità 

di coordinazione scelta,  dovrebbe rappresentare una trasposizione  tramite ABM 

della percezione reale che hanno le persone per quella problematica nel mondo 

reale.   
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Di seguito sono riportate  5 differenti  tipologie di coordinazioni tra agenti, mentre 

la prima e l’ult ima risultano essere particolarmente adatte per la coordinazione tra 

agenti  in un ABM, le altre possiedono caratteristiche che meno si  adattano ad 

essere utilizzate  per  un applicazione di  agent-based modelling.  

 

 Negoziazione peer to peer  

 

Questa modalità di coordinazione è molto diffusa dato che permette agli agenti di 

raggiungere accordi che portano benefici a  tutti gli agenti  coinvolti . E’ inoltre  

particolarmente adatta per gli ABM dove gli agenti sono autonomi, possono 

influenzarsi a vicenda e ciascuno di essi ha degli obiettivi con le relative priorità.  

La negoziazione si compone di due fasi:  nella prima fase vengono comunicate le 

informazioni rilevanti ai  fini delle accordo che si vuole raggiungere,  nella seconda 

fase i partecipanti alla negoziazione tramite scambi, sacrifici, concessioni o 

minacce provano a raggiungere un  accordo condiviso. I  meccanismi di 

negoziazione così strutturati sono costituiti da tre aree principali: l ’oggetto della 

negoziazione, il  protocollo di comunicazione tra gli agenti e le strategie che questi  

ultimi possono util izzare per raggiungere un accordo che si avvicini il  più 

possibile ai propri obiett ivi.  

 

L’oggetto della negoziazione è costituito da tu t ta la gamma delle questioni per cui 

deve essere raggiunto un accordo. In questo caso la domanda principale da porsi 

riguarda “quale tipo di accordo devono raggiungere le part i?”. Nella forma più 

semplice il contenuto dell’accordo e la struttura dell’accor do sono determinate e 

immodificabili,  la controparte può decidere  esclusivamente se accettare o rifiutare 

l’offerta. Il passo successivo comporta la possibilità, da parte dell’agente che ha 

ricevuto l’offerta, di  effettuare una contro -offerta a chi inizialmente aveva iniziato 

la negoziazione. Infine l’ultimo livello comporta un’interazione dinamica tra gli  

agenti  con la conseguenza che in fase di  negoziazione l’oggetto dell’accordo può 

subire delle modifiche sostanziali .  

 

Il  protocollo di negoziazione determina le regol e e lo stato della negoziazione. Il 

protocollo di negoziazione deve disciplinare quali sono i requisiti per partecipare 

alla negoziazione, lo stato della negoziazione, gli eventi che comportano la 

variazione nello stato della  negoziazione e le azioni che possono essere intraprese 

da ciascun agente in ciascuno stato della negoziazione (Kunwadee Sripanidkulchai 

e Hui Zhang).  

 

Il  terzo e ultimo aspetto della negoziazione riguarda le strategie di negoziazione, 

tali strategie rappresentano le scelte decisionali dei partecipanti in considerazione 

dei possibili accordi raggiungibili ,  del protocollo di negoziazione e degli obiettivi  

che ciascun agente vuole raggiungere.  
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Quali tra i due aspetti di una negoziazione (protocollo e strateg ia) ricopra i l ruolo 

con il maggiore peso nel determinare l’esito della negoziazione dipende dal 

contesto in cui avviene la negoziazione. Si consideri  una si tuazione in cui è il  

protocollo di negoziazione a rivestire il  ruolo principale, ovvero i progettis ti del  

modello hanno utilizzato un particolare set  di  regole che limita l’accesso dei  

partecipanti alla negoziazione e le azioni che ogni singolo partecipante può 

intraprendere in sede di negoziazione. Al contrario, in un contesto dominato dalle 

strategie di negoziazione il campo di azione di ciascun agente è molto più ampio e 

vario; in questo caso il protocollo di negoziazione è caratterizzato da regole meno 

stringenti e l’esito della negoziazione ve rrà determinato dalla  capacità strategiche 

di ciascun agente.   

L’obiettivo di  questa tipologia di coordinazione tra gli agenti  è tesa ad identificare 

il risultato che si ottiene dall’interazione tra diversi  agenti,  ciascun con i propri  

obiettivi  e le proprie conoscenze, quando  il loro comportamento è limitato da una 

serie di  regole che determinano il processo di  negoziazione.  

 

 Coordinazione a struttura organizzata  

 

Questa tipologia di coordinazione spesso implica la definizione di una struttura 

gerarchica del tipo master \slaves, in cui il  master  è in grado di recuperare le 

informazioni dai  propri slaves  ed util izzarle per determinare la strategia da seguire 

assegnando a ciascun sottoposto il compito più adatto per il  raggiungimento di uno 

specifico obiettivo.  Nella modelizzazione di una situazione complessa, come nel 

caso degli ABM, questa metodologia di coordinazione difficilmente è la più 

appropriata, proprio perché in rarissimi casi un agente è in possesso di una visione 

globale dell’intero sistema determinata dalla capacità d egli altri agenti di  

trasferirgli tutte le informazioni in loro possesso.  

 

 

 Contracting 

Questa tipologia di coordinazione è suddivisa un due fasi princip ali: nella prima 

viene individuato il  problema/obiettivo e suddiviso in diverse componenti , nella 

seconda fase, un agente, definito manager, assegna a ciascun agente il proprio 

compito. Un architettura così strutturata si presta ad essere utilizzata quando il  

problema da affrontare/obiettivo da raggiungere può essere suddiviso in più 

processi , inoltre questi processi devono essere eseguiti rispettando un determinato 

ordine gerarchico. Questa metodologia analogamente a quella del punto precedente 

non si presta ad essere utilizzata nell’ABM in quanto la pianificazione deve essere 

effettuata in accentrato.  

 Pianificazione multi -agente 

L’architettura prevede un agente con il ruolo di arbitro che valuta le scelte degli 

altri agenti  e le rifiuta o le modifica  al fine di evitare eventuali conflitti .  Questo 



22 
 

metodo non risulta essere adeguato per l’agent-based modell l ing: se le situazioni 

di potenziale confli tto, causate dalle scelte degli  agenti, sono molto elevate,  

l’agente “arbitro” non sarebbe in grado di val utare tutte le opzioni;  risulterebbe 

invece più efficiente l’applicazione di  un sistema di negoziazione diretta.  

 Apprendimento degli  agenti  

Questa architettura considera gli  agenti  inseriti  in un ambiente aperto,  complesso e 

dinamico; risultante da un differente numero di fattori quali: l’incertezza nella 

variazione dell’ambiente, i  limiti fisici imposti alle comunicazioni tra gli agenti,  

differenti obiettivi, abili tà e livelli di conoscenza . In un ambiente di questo tipo 

ciascun agente deve misurarsi con l ’incertezza del sistema e uti lizzare solo le 

informazioni (parziali) che è in grado di cogliere. Si  può comprendere come sia di 

fondamentale importanza per gli agenti essere in grado di  adattarsi ed apprendere 

dalle proprie esperienze. Secondo Weiss due sono le capacaità di apprendimento 

che un agente deve possedere, la prima: l’agente deve essere dotato dell’abilità di  

migliorare il  proprio comportamento da cui ne consegue la seconda capacità che 

consiste nella possibilità  di comprendere il funzionamento dei propri processi 

cognitivi.  Una definizione operativa di  apprendimento relativa agli agent -based 

model è data dalla capacità degli agenti di compiere nuove azioni o di compiere 

azioni già conosciute ma in modo più effici ente come risultato del processo di  

apprendimento. Il  processo di apprendimento inizia quando un agente,  con 

determinate aspettative, interagisce con altri agenti o con l’ambiente.  Analizzando 

le risposte provenienti dagli altri agenti o dall’ambiente ,  mediante determinati 

cri teri  l’agente decide quale strategia utilizzare per provare a massimizzare i  

benefici derivanti dall’azione intrapresa.  Perché il  processo di apprendimento sia 

efficace devono essere considerate differenti componenti come: l’obiettivo, ovvero 

cosa vuole imparare l’agente,  definire quali sono le componenti chiave per un 

apprendimento efficace ed infine la tipologia di  approccio util izzata.  Qual è 

l’obiettivo dell’apprendimento dipende dalla tipologia e dagli obiettivi di ciascun 

agente. Weiss classifica le diverse tipologia di approccio all’apprendimento in due 

distinte categorie: i l  primo tramite util izzo di un metodo di apprendimento  da parte 

dell’agente e il  secondo basato sull’apprendimento mediante feedback .  Nel primo 

caso l’apprendimento dell’agente può  passare attraverso la ripetizione meccanica 

del  compito che l’agente sta eseguendo, l’apprendimento tramite istruzioni 

ricevute (sia in forma orale sia scrit ta), tramite avvisi  e consigli da parte di altri  

agenti , dagli esempi,  dalla pratica, per analogia oppure scoprendo autonomamente 

qualcosa di nuovo.  Nel secondo caso invece sono tre le tipologie di apprendim ento 

disponibil i per un agente: supervised learnig, unsupervised learning e 

reinforcement learning. Quelli  riportati finora sono solo alcuni esempi in merito ai  

punti  di vista che si possono adottare per analizzare le modali tà di apprend imento 

di un agente negli  ABM, altri approcci possono focalizzarsi sull’obiettivo 

dell’apprendimento oppure sulla tipologia di compito/materia che l’agente deve 

apprendere.   
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2.2.2.1. Interazione tra gli agenti 

Uno dei presupposti  alla base del agent -based modelling, come abbiamo visto in 

preceenza, è dato dalla modalità con cui le informazioni sono rese disponibili agli  

agenti , in questa metodologia ciascun agente è in possesso delle informazioni che 

riesce a recuperare a livello locale;  non esiste un’entità centrale in possesso di  

tutte le informazioni del sistema. Ne consegue che anche le interazio ni tra gli 

agenti  sono l imitate, gli  agenti non inte ragiscono con tutti  gl i altri agenti del  

sistema, ma solo con alcuni agenti vicini a livello spaziale  (c.d. neighbours) . Il  

gruppo di agenti con cui un altro agente può o riesce ad interagire varia in seguito 

all’avanzare della simulazione dato che gli age nti  sono in grado di  muoversi nello 

spazio. La tipologia di connessione tra gli agenti prende il nome di topologia del 

modello o connessione. La topologia serve ad indicare quali informazioni vengono 

scambiate e tra chi vengono scambiate.  I modelli di connessione tra gli agenti  più 

diffusi  sono basati:  

 sulle griglie spaziali , dove lo spazio viene diviso in sottoporzioni di forma 

geometriche e ciascuna griglia possiede determinate caratteristiche (si veda 

la figura a sotto riportata);  

 rappresentazioni su un piano euclideo dove ciascun agente può muoversi in 

un piano a 2 o 3 dimensioni  e la posizione viene determinata tramite 

l’util izzo delle coordinate presenti su li assi  (figura b);  

 modello a rete, dove le  singole  interazioni tra gli agenti  sono maggiormente 

definite rispetto alla rappresentazione sul piano euclideo (figura c);  

 attraverso un sistema d’informazioni geografiche (GIS) dove ciascuna area 

rappresenta una semplificazione di una porzione reale di terri tor io (figura 

d);  

 la connessione tra gli agenti  non prevede la rappresentazione tramite un 

piano spaziale come nel caso della figura e.  

E’ necessario sottolineare come le cinque topologie sopra riportate rappresentino 

quelle maggiormente utilizzate nell’ambi to della ricerca e come spesso all’interno 

di uno stesso modello sono applicate differenti modalità di  connessione.  
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Fig 1 

 

2.2.3.  Rappresentazione dell’ambiente 

L’agente di un ABM interagisce con altri agenti  e con l’ambiente. L’ambiente 

riveste un ruolo fondamentale negli ABM e può essere rappresentato in differenti 

modi, ciascuno dei quali è adatto alla rappresentazione di un determinato tipo di 

scenario.   

L’ambiente può essere suddiviso tramite una scala che definisce la quantità di 

informazioni che l’ambiente possiede. Ad un estremo di questa scala troviamo 

l’ambiente con la funzione di  mera informazione del posizionamento geografico 

dell’agente , mentre dall’altra parte le informazioni fornite dall’ambiente sono 

molteplici e tipicamente la rappresentazione avviene mediante  software GIS. In 

quest’ultimo caso l’ambiente potrebbe contenere  informazioni che costituiscono un 

vincolo per l’agente.  

L’ambiente del modello può essere rappresentato sia in modo realistico sia in 

modo artificiale. Nel primo caso la rappresentazione tramite ABM dell’ambiente è 

costituita da un insieme di coordinate cartesiane che rappresentano lo spazio e le 

caratteristiche geografiche del territorio ,  questi dati sono incorporati all’interno 

del modello stesso e possono variare durante la simulazione . Solitamente questo 

genere di rappresentazione importa i dati spaziali direttamente da database GIS e 

viene uti lizzata quando i ricercatori vogliono studiare determinati aspetti ecologici  
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di una specifica area geografica,  oppure verificare l’output del modello 

comparando  i dati  ottenuti con quell i empirici di una determinata area.  La 

rappresentazione artificiale dell’ambiente può avvenire sia tramite la 

specificazione delle caratteristiche del  territorio mediante un piano  cartesiano 

oppure tramite la modellizzazione di  dati raccolti presso i l  sito geografico 

d’interesse, ma se la rappresentazione è di tipo art ificiale le due cose non possono 

coesistere. Questo genere di rappresentazione è uti le quando allo scopo del 

modello non è necessario conoscere le caratterist iche di una determinata area 

geografica; per esempio nel caso il modello sia maggiormente orientato a cogliere 

le dinamiche comportamentali degli agenti.  

Oltre alla dist inzione tra le rappresentazioni reale e arti ficiale dell’ambiente negli 

ABM l’ambiente può essere definito sia cell -based sia object-based.  Entrambe le 

applicazioni hanno i loro limiti e punti di forza. Per quanto concerne la 

rappresentazione cell -based è basata sulla lavorazione dei dati che vengon o 

raccolti direttamente sul sito geografico di interesse. Data il proliferare massiccio 

nell’ultimo decennio di strumentazioni in grado di raccogliere e trasmettere dati 

con informazioni di carattere geografico, la metodologia di rappresentazione 

dell’ambiente basata su un approccio cell -based si è ampiamente diffusa. Il limite 

di questo approcci è proprio da considerarsi nel quantitativo molto elevato di dati  

da elaborare,  costringendo quindi i ricercatori che adottano questo approccio 

all’utilizzo di  software e hardware molto potenti per poter elaborare il quantitativo 

di dati  raccolti.  Secondo Bian l’approccio cell -based deve essere utilizzato 

soprattutto quando l’ambiente considerato all’interno del modello presenta 

caratteristiche di marcata eterogenei tà e dinamiche complesse.  

La rappresentazione dell’ambiente basato su un approccio object -based comporta 

l’util izzo di una capacità di elaborazione inferiore con il  vantaggio di poter 

utilizzare questo approccio in simulazione che coprono una vasta area geografica .  

L’utilizzo della rappresentazione object -based è particolarmente indicata quando 

all’interno del modello bisogna inserire molte caratteristiche del paesaggio e 

soprattutto risulta necessario cogliere le relazioni tra le varie caratteristiche del 

paesaggio (Bian).  

Un’ultima distinzione nella rappresentazione dell’ambiente è rinvenibile nell a 

caratteristica di staticità o dinamicità dell’ambiente.  Un ambiente statico trova il  

suo impiego all’interno degli ABM quando si vogliono investigare le 

caratteristiche emergenti  di un sistema in seguito alle interazioni  degli  agenti  in un 

dato ambiente.  La rappresentazione tramite un ambiente dinamico è più adatta n el  

caso in cui si voglia invece studiare l’effetto di un cambiamento dell’ambiente 

sugli  agenti al suo interno.    
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3. SOFTWARE GEOREFENZIATI E ABM 
L’agent –  based modelling richiede l’utilizzo d i  sistemi software avanzati per 

l’implementazione degli scenari che si voglio analizzare. Quando questo approccio 

viene utilizzato per esplorare le conseguenze che i l cambiamento climatico può 

portare in una determinata area geografica, sia che si consider i  un’area di  

ampiezza internazionale,  nazionale, regionale o locale; è necessario ai fini del 

modello considerare tutti gli stakeholder interessati da questo cambiamento. Oltre 

agli stakeholder è necessario definire quali sono i decision -maker deputati ad 

effettuare le polit iche necessarie per ridurre, eliminare o incrementare 

l’adattabilità dell’ecosistema alle perturbazioni generate dal cambiamento 

climatico.  

Nell’ambito dell’analisi dei socio -ecosistemi i decision-maker sono quelle persone 

che direttamente o indirettamente mediante le proprie decisioni influenzano la 

gestione dell’ecosistema, questi  possono essere scienziati,associazioni non 

governative, politici  eletti o altre a figure analoghe. Il raggio d’azione di ciascun 

decision maker è differente  e può estendersi  dal livello internazionale fino al  

livello locale e individuale. Spesso le scelte compiute da un decision maker a 

livello internazionale possono sovrapporsi  con le scelte intraprese a livello 

nazionale,  per questo motivo risultano essere molto frequenti le in terazioni tra i  

diversi decsion maker. Al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia delle  

politiche attuate dai decision maker è necessario fornire a quest’ultimi le 

informazioni in grado di  promuovere un cambiamento nella consueta modalità di 

gestione dell’ecosistema e delle risors e naturali.  Questo aspetto si complica dal  

momento che,frequentemente, i  decision maker non sono persone con elevate 

competenze tecniche nella rielaborazione dei dati forniti,  l’informazione inviata 

deve quindi essere semplice e pertinente al problema da a ffrontare. Le 

informazioni inerenti il  cambiamento climatico devono essere rese disponibil i nei 

confronti di tutti quegli stakeholder interessati alle conseguenze che differenti  

scelte di  gestione dell’ecosistema potrebbero portare. Anche in questo caso 

l’obiettivo è quello di informare nel  modo più accurato, ma allo stesso tempo più 

efficace gli stakeholder  

Come si è potuto comprendere la gestione dell’ecosistema nell’ottica di mitigare o 

promuovere l’adattabili tà dello stesso, soggetto ad una elevata var iabilità 

climatica coinvolge una moltitudine di soggetti con background culturali, interessi 

e conoscenze molto diverse tra loro. E’ proprio focalizzando la gestione 

dell’ecosistema su questi aspetti che il 3° World Climate Conference ha definito i 

propri  obiett ivi.    

L’obiettivo previsto dal III World Climate Conference era quello di fornire un 

quadro operative in grado di ridurre i rischi ed incrementare i benefici  associati  

allo stato del clima attuale e futuro, incorporando le informazioni e le previsio ni a 

carattere climatico  nei  processi decisionali.  
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Per il raggiungimento di tale obiettivo il WCC III ha individuato 4 sotto -obiettivi,  

che una volta raggiunti avrebbero permesso la realizzazione dell’obiettivo generale 

sopra esposto, vediamo di seguito q uali sono questi quattro obiettivi formalizzati 

dal  III WCC: 

1.  Migliorare la rete per la raccolta dei dati  ambientali e la diffusione dei dati  

raccolti  ai soggetti  deputati  alla gestione sia dell’ecosistema;  

2.  Promuovere con maggiore efficacia la diffusione delle informazioni di  

carattere climatico attraverso una migliore integrazione delle infrastrutture a 

livello regionale,nazionale e transnazionale;  

3.  Rafforzare la capacità da parte delle strutture tecnico -scientifiche di fornire 

dati ambientali, inerenti le  previsioni dello sviluppo climatico, credibili ed 

utilizzabili al fine di rafforzare la diffusione dell’applicazione di  

meccanismi scientifici a livello regionale, nazionale e internazionale.  

4.  Garantire una maggiore capacità di  accesso da parte dei  governi , della 

società e delle istituzioni all’utilizzo delle informazioni inerenti il  

cambiamento climatico e le sue conseguenze.  

Focalizzando l’attenzione sulle implicazioni che i l quarto obiett ivo determina, si  

può affermare che la realizzazione e l’accesso a d un efficace sistema informativo 

ambientale richiede una considerevole coesione e coordinazione tra il  settore 

scientifico, gli stakeholder e i vari rappresentanti delle parti sociali soggette alle 

conseguenze del degrado dell’ecosistema. Vi è quindi la n ecessità di identificare i  

driver socio-economici in grado di impedire o favorire lo sviluppo di  un efficace 

sistema di gestione, che integri  la capacità di ridurre i rischi connessi  ai  disastri  

ambientali e la capacità di fronteggiarl i.  L’avanzamento tecn ologico e la 

conseguente capacità di elaborare e diffondere una maggiore quantità a 

informazioni devono essere alla base di una strategia tesa a favorire l’adattabilità 

al cambiamento climatico sia a livello locale sia a livello globale, sia nel breve sia 

nel lungo periodo. Perché il processo decisionale risulti efficace è necessario che 

le informazioni fornite, oltre essere comprensibili per tutti gli stakeholder 

coinvolti siano anche uti li  allo scopo. Il  flusso informativo presente tra comunità 

scientifica e stakeholder deve essere caratterizzato da meccanismi in grado di 

individuare le discrepanze tra le informazioni at tualmente disponibili e i servizi 

richiesti,  che permetta la raccolta di  nuove informazioni da fonti differenti e sia in 

grado di fornire una rapida risposta alle conseguenze impreviste del  cambiamento 

climatico, supportando il  management nella scelta di  strategie flessibili  at te a  

gestire una situazione in continua evoluzione.  

Come visto in precedenza la scelta di avvalersi di un approccio basato sull’ABM 

viene ulteriormente sostenuta  dall’evidenza che le informazioni riguardanti  il  

clima non possono essere considerate in modo isolato. Per raggiungere i l risultato 

di una efficiente gestione dell’ecosistema in risposta alla variabilità clima tica è 

necessario utilizzare un quantitativo elevato di informazioni provenienti da 

differenti  aree scientifiche. Queste informazioni e le valutazioni che devono essere 
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effettuate per valutare le connessioni tra le diverse discipline diventano 

fondamentali  per individuare le relazioni di causa -effetto dei vari fenomeni 

osservati. Di conseguenza, l’analisi e le conseguenti scelte di gestione 

dell’ecosistema risulteranno efficaci solo se le informazioni fornite sono state 

elaborate considerando le relazioni p resenti tra la società, l’ambiente  e il  clima. 

Le informazioni relative al clima unitamente agli altri tipi di informazione sono 

alla base di una strategia per la conservazione e l’util izzo sostenibile delle risorse 

dell’ecosistema. L’utilizzo di queste informazioni, in grado di determinare quali 

sono i vincoli ambientali che la società deve considerare, permetteranno alla 

società stessa di vivere con questi limiti e allo stesso tempo di sviluppare uno stile 

di vita sostenibile.  

Analizzando il quarto obiet tivo del III WCC risalta la necessaria interazione tra 

stakeholder, decision maker e parti sociali coinvolte; vi è quindi la necessità di  

utilizzare strumenti e dati facilmente comprensibili e util izzabili da tutti i  soggetti 

sopra riportati. Lo stesso WCC ribadisce la necessità di un coinvolgimento da 

parte degli stakeholder e di quei gruppi sociali potenzialmente soggetti alla 

variabilità dell’ecosistema. Le catastrofi climatiche passate, possono essere 

utilizzate per gestire i  futuri impatti  del  cl ima su ll’ecosistema, offrendo  la 

possibilità di identificare gli stakeholders, le ONG e le agenzie governative in 

grado di portare un contributo nel fronteggiare tale problematica. Il dialogo, la 

comunicazione tra questi gruppi e la comunità scientifica risulta  fondamentale per 

sviluppare nuove idee tese a rendere sempre più efficace la risposta del sistema 

alle prossime repentine variazioni climatiche.  

Quanto esposto finora sembra corroborare l’ipotesi dell’util izzo dell’approccio 

ABM per fornire uno strumento  informativo e allo stesso tempo una piattaforma 

decisionale sufficientemente interattiva e dinamica, in grado di promuovere uno 

scambio informativo tra i differenti soggetti coinvolti nella definizione delle  

politiche da attuare,  per fronteggiare le conse guenze di una estrema variabilità 

climatica. Come riportato nel primo capitolo l’agent -based modelling risulterebbe 

particolarmente adatto, anche in virtù della capacità di questo approccio di  

utilizzare tutti gli apporti conoscit ivi provenienti dai differ enti soggetti coinvolti e  

fornire quindi delle informazioni in merito alle caratteristiche emergenti del  

sistema in analisi.  

Infine un ult imo aspetto che il quarto obiettivo del  III WCC evidenzia è 

determinato dalla capacità della comunità scientifica di f ornire le informazioni 

inerenti  al  clima in modo  efficace, ovvero con delle tempistiche adeguate rispetto 

alla tipologia di evento da fronteggiare e comprensibili,  quindi in grado di 

supportare il  confronto tra i  vari stakeholders e i  decision maker in me rito alle 

problematiche ambientali. La produzione di informazioni,  dati comprensibili  e 

facilmente utilizzabili può essere raggiunta incorporando i decision -makers nel 

processo di  analisi e valutazione scientifica.  
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Diventa in questo modo fondamentale l’in clusione degli  stakeholders e dei 

decision makers nel  processo di produzione e diffusione delle in formazioni. I 

metodi utilizzati  per la rappresentazione dei dati (statistiche, fogli di lavoro, 

tabelle, report), la modalità di diffusione (internet, workgr op, TV, Radio, 

giornali), la terminologia utilizzata (scientifica e non) sono critici per un corretto 

utilizzo delle informazioni e una conseguente politica efficace intrapresa dai 

decision-makers. Concludendo l’output del III WCC reputa necessario promuov ere 

un cambiamento culturale focalizzando l’attenzione della società sulla conoscenza. 

In questo modo la gestione dell’ecosistema basata sulla qualità delle informazioni 

permetterà la formazione di un capitale sociale tra i decision -makers e i gli  

stakeholders coinvolti.  

Da quanto sopra riportato si evince il  ruolo fondamentale ricoperto dalla capacità 

di instaurare un dialogo, su basi scientifiche, tra i differenti stakeholders e 

decision-makers. Una delle maggiori difficoltà concernenti questo obiettivo è  da 

individuare nella complessità della realizzazione di un sistema in grado di fornire 

in modo integrato un set di informazioni comprensibili agli stakeholder coinvolti. 

Ponendo l’attenzione su i software di  modelizzazione, che rappresentano uno 

strumento largamente utilizzato per la scelta delle politiche afferenti l’ecosistema, 

si può notare come siano presenti diverse suite applicative sia free -use o a 

pagamento, ma tutte caratterizzate da una componente di programmazione molto 

marcata che permette l’ut i lizzo di  questi  software solamente a quei soggetti  dotati 

di competenze di  programmazione avanzate. Vediamo nel dettaglio quali sono le 

suite applicative maggiormente diffuse  per la realizzazione di ABM, per ciascuna 

di esse riporteremo le principali car atteristiche e funzionali tà:  

  (1) NetLogo  è un software di modelizzazione ad agente con un interfaccia 

user-friendly utile per comprendere le dinamiche alla base della 

programmazione di  un software per la realizzazione di un agent -based 

model. Il linguaggio utilizzato è NetLogo  e funziona su qualsiasi java 

virtual machine dalla versione 5° superiore. La peculiarità di questo 

software risiede nell’enorme libreria di esempi già sviluppati da parti terze e 

che ciascun utente può utilizzare  e personalizzare secondo le proprie 

esigenze. Per quanto sia prevista l’interfaccia con il sistema GIS la 

realizzazione di  un modello con una definizione geografico dello spazio è 

completamente a carico dell’utente. NetLogo supporta la realizzazione di  

modelli in tre dimensioni. A disposizione dell’utente per l’apprendimento 

del l inguaggio Netlogo oltre ai modelli già presenti all’interno 

dell’applicativo sono disponibili manuali funzionali,FAQ, mailing lists e 

tutorial.  

 (2) Repast  insieme a NetLogo è l’applicazione per la  realizzazione di  

agent-based model più diffusa. Contiene numerose librerie ciascuna delle 

quali permette di personalizzare in modo diversificato uno svariato numero 

di agenti . In aggiunta alle librerie per gli agenti sono disponibili altre 

librerie tematiche, ad esempio: reti neurali, algoritmi genetici, schemi di 

trasporto per la gestione del traffico urbano… La programmazione mediante 

java concorre alla realizzazione di un software totalmente orientato alla 
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programmazione ad oggetti.  Repast fornisce all’ utente la possibilità di  

intervenire durante l’esecuzione della simulazione e modificare 

dinamicamente le specifiche degli  agenti. Oltre alla predisposizione di  

simulazioni basate su l’agent -based modelling è possibile creare simulazioni 

mediante un approccio basato sulla dinamica sistemica. Repast consente la 

realizzazione di  modelli mediante differenti  approcci, questo permette 

l’util izzo di questo software da parte di utenti con differenti abil ità di  

programmazione; è quindi possibile per gli utenti che non hanno tempo di 

sviluppare competenze per la programmazione realizzare comunque dei 

modelli attraverso la realizzazione di  processi basati sulla dinamica 

sistemica o diagrammi di stato. Repast  consente di realizzare i modell i  

mediante differenti linguaggi di programmazione da Java a C++, il  primo 

maggiormente indicato per simulazioni di  modell i dalle dimensioni 

contenute e il  secondo per la realizzazione di modelli la cui esecuzione 

richiede una capacità di  calcolo elevata e quindi fornita da un cloud di  pc 

interconnessi tra di loro.  

Repast consente la realizzazione di modelli in 3 dimensioni e la possibilità 

di utilizzare il GIS per la realizzazione di uno spazio geografico in cui 

eseguire il  modello. Per quanto concerne la guida all’util izzo del progra mma 

Repast fornisce manuali funzionali, mailing list , papers di riferimento che 

hanno impiegato Repast per la realizzazione dei propri modelli,  FAQ e 

tutorials.  La licenza per l’utilizzo del  software è la BSD.  

 

 (3)ABLE  (Agent Building and Learning Environment):  la part icolarità di  

questo software risiede nella possibilità di personalizzare in modo accurato 

gli agenti mediante la specificazione del comportamento attraverso il  

linguaggio ARL (Able Language Rule). Questo linguaggio, molto simile a 

Java in quanto adotta una logica di programmazione object -based, differisce 

nella capacità di  fornire una dinamica comportamentale con una 

metodologia ruled-based. La programmazione in Java prevede la definizione 

di classi contenenti specifici dati e metodologie, me ntre la programmazione 

attraverso ARL prevede la definizione di differenti set  di regole e per 

ciascuno di  questi  set  di  regole delle variabili  e le relative regole 

metodologiche.  In Java le funzioni sono basate su uno o più azioni logiche.  

In ARL le funzioni contengono uno o più regole.   Il  software è open source 

per l’util izzo in ambito accademico e privato.  A differenza degli altri  

linguaggi di programmazione un insieme delle funzioni definite in ARL non 

definiscono un programma, ma piuttosto un set di regole definite in ABLE. 

Gli oggetti definit i con questo set di regole sono in grado di leggere l’ARL 

e quindi di performare l’azione richiesta. Non prevede l’interfaccia con il  

sistema GIS e non supporta il  rendering 3D. Come supporto per 

l’apprendimento sono disponibili  on-line FAQ e documentazione funzionale.  
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 (4) Altreva Adaptive modeler .  Il  fine di questa piattaforma è quello di  

permettere la realizzazione di  un agent based model in grado di  simulare 

l’andamento del mercato, per prevedere le oscillazio ni nel mondo reale di  

fondi e titoli.  La scelta di utilizzare un software con approccio ABM è 

basata sull’Adaptive market hypothesis, un concetto proveniente dalla 

scuola della finanza comportamentale. Invece di considerare il mercato in  

equilibrio quando i  partecipanti compiono tutte le loro scelte in modo 

razionale, l’Adaptive Markets Hypothesis è basata  su i principi della teoria 

evoluzionistica e prevede che i soggetti partecipanti del  mercato non 

effettuino le loro scelte ottimizzando i benefici attes i, ma il loro processo di  

scelta è costituito da una sequenza reiterattiva di tentativi con lo scopo di 

guadagnare un profitto in un contesto competitivo, dove le occasioni di  

profitto sono limitate. Il  livello di  efficienza del mercato è determinato dal 

numero dei partecipanti  e dal  loro grado di  adattabilità,  entrambe queste 

caratteristiche e quindi anche l’efficienza del mercato considerato variano 

nel tempo. Le strategie d’investimento utilizzate dai partecipanti del  

mercato in risposta alle oscil lazion i del  mercato determinano il guadagno o 

la perdita da parte dei vari competitors, causandone l’aumento o il declino 

del numero dei partecipanti . In questo modo il mercato seleziona tra i vari  

competitors quelli più efficienti delineando le dinamiche del me rcato.  

Nello specifico l’applicazione dell’Adaptive Market Hypothesis viene 

rappresentata attraverso l’applicazione di un agent -based model per un 

determinato titolo o commodities. Il modello è costituito da una popolazione 

di migliaia di agenti che interagiscono  in mercati virtuali. Ciascun agente 

rappresenta un trader caratterizzato da un proprio ammontare di risorse e 

dalle proprie regole di trading. Il  modello viene quindi eseguito step -by-step 

riportando l’evoluzione del prezzo del ti tolo o della commodities.  Ogni volta 

che il  prezzo viene adeguato gli agenti , in base alle proprie regole di trading 

piazzano un ordine di vendita o di  acquisto nel mercato virtuale.  Viene 

quindi calcolato il prezzo di compensazione ed eseguiti gli ordini il  cui  

prezzo di domanda e offerta si incrociano. Il prezzo di compensazione viene 

utilizzato per impostare le previsioni future. Successivamente è prevista una 

fase di selezione in cui i trader con un determinato numero di performance 

negative sono eliminati dal  mercato e sostitu iti da nuovi agenti, le strategie 

di trading di questi  nuovi agenti vengono realizzate mediante un sistema 

basato sulla programmazione genetica.  Dopo questa ultima fase un ciclo è 

concluso e il  modello riprende con un nuovo ciclo partendo dalla I fase di  

definizione dei prezzi.  

Gli agenti hanno la capacità di evolvere le proprie strategie di trading in 

base alle dinamiche di prezzo osservate, permettendo agli stessi di imparare 

e riconoscere  le opportunità di  profitto. Non è previsto un termine 

all’evoluz ione del modello; difatti dopo che tutti i  prezzi sono stati eseguiti  

vengono resi disponibili i  dati relativi al nuovo prezzo, riparte il  ciclo sopra 
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esposto e il  modello continua ad evolvere. In particolare il modello evolve 

in parallelo con il  mondo rea le e i  prezzi storici vengono util izzati per 

testare le strategie di  trading insite in ogni agente.  

  (5) Anylogic è un software proprietario contenente tre differenti metodi di  

simulazione:   

1. Discrete Event (DE): per la gestione passive degli  oggetti ,  

realizzazione diagrammi di flusso contenenti  regole booleane  

2.  System Dinamic (SD): realizzazione diagrammi stock and flow e  

dinamiche di  retroazione  

3.  Agent Based Model (ABM).  

Il software viene uti lizzato nei seguenti ambiti di applicazione: descrizione 

delle dinamiche competit ive di mercato,in ambito medico per la previsione 

della diffusione delle malattie, nelle catene produttive per prevedere il  

metodo più efficiente di produzione, nella logistica di magazzino e dei  

trasporti , nella difesa, nelle definizione  delle architetture di  una 

infrastruttura IT, nella definizione di  uno modello per la gestione del  

traffico urbano e suburbano, nell’applicazione delle tecnologie aerospaziali  

e ovviamente nell’esplorazione delle dinamiche dei socio -ecosistemi.  

Le peculiar ità di questo software sono da rinvenire nella possibil ità di  

utilizzare differenti  linguaggi di simulazione per esplorare/prevedere una 

determinata dinamica. E’ possibile implementare diagrammi stock & flow 

per l’utilizzo di un approccio basato sulla Dina mica Sistemica; l’approccio 

ABM può essere uti l izzato tramite le funzionali tà previste dai diagrammi di  

stato, in cui definire il  comportamento degli agenti e le logiche d’azione in 

cui vengono definiti i  processi logici degli agenti; mentre per la 

rappresentazione tramite un approccio ad eventi discreti la suite fornisce la 

possibilità di inserire diagrammi di flusso. Per agevolare la modelizzazione 

AnyLogic include le seguenti l ibrerie:  

1.  Enterprise library,  programmato per supportare la simulazione ad 

eventi  discreti in ambito industriale con riguardo alla gestione della 

catena di produzione e alla logistica di trasporto e di magazzino. 

L’Enterprise library permette di creare dei modelli in termini di entità 

(ad es: transazioni, clienti , prodotti, veicoli , macchinari…) e processi  

ovvero sequenze di operazioni espressi tramite diagrammi di  flusso.  

2.  Pedestrian Library è utilizzata per simulare il movimento dei pedoni 

in un ambiente fisico. Consente la creazione di modelli concernenti le 

dinamiche di movimenti delle persone all’interno di edifici molto 

affollati come metropolitane e uffici oppure nelle strade. Restituisce 

quindi dati  inerenti  il  livello di densità di una determinata zona 

indicando il raggiungimento di un’eventuale soglia critica. Nei 

modelli creati con queste librerie il  pedone si muove in uno spazio 

continuo reagendo ai  differenti ostacoli che si trova di fronte.  
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3.  Rail Library è deputata alla rappresentazione delle operazioni inerenti  

il  trasporto su rotaia e può essere rappresentata sia mediante un 

approccio basato su eventi  discreti sia con ABM.  

Oltre alle librerie sopra riportate ciascun utilizzatore può creare le proprie 

librerie con le proprie specifiche personalizzate.  

La suite supporta il  rendering 3D e l’interfaccia con i sistemi GIS  .  

 

 (6) AOR Simulations  è un software sviluppato dall’Università di  

Brandeburgo che permette di gestire la simulazione per eventi discreti. Il  

linguaggio di compilazione è l’XML. La peculiarità di questo software 

rispetto a quello proposto da altre suite applica tive è dato dalla possibilità 

degli utenti di interagire con il modello in fase di esecuzione andando a 

modificare direttamente il comportamento di un agente,  oppure dalla 

possibilità di modelizzare l’utente come un agente. Date queste 

caratteristiche è possibile sfruttare le funzionalità interattive del software 

AOR in 3 differenti  modi:  

1.  Dinamica esplorativa. E’ possibile apprendere e acquisire delle 

informazioni direttamente dall’interazione con il modello da parte 

degli utenti  

2.  Partecipazione attiva. E’ i l  caso in cui alcune dinamiche risultano 

talmente complesse da essere formalizzate che la gestione delle scelte 

intraprese dall’agente sono direttamente guidate dall’uomo.  

3.  Simulazione teoria dei giochi. Aggiungendo degli incentivi nella  

modalità della simulazione interattiva è possibile  cogliere le  

dinamiche proprie della teoria dei  giochi.  

 

 (6) Brahms è un software multi -agent deputato alla simulazione delle 

attività svolte dalle persone in un contesto ambientale ben definito. Viene 

utilizzato per simulare e modellare scenari inerenti la collaborazione e 

coordinazione nei  processi  organizzativi. Brhams utilizza un linguaggio 

object  e agent oriented, il  comportamento degli agenti è sviluppato mediante 

il paradigma BDI (Belief –  Desire –  Intention). Brahms è linguaggio 

totalmente integrato con java, questo permette di disporre di  un linguaggio 

maggiormente facile da apprendere rispetto al Java stesso, ma allo stesso 

tempo qualora fosse necessario implementare dinamiche particolarmente 

complesse si può att ingere direttamente dalle librerie messe a disposizione 

in Java. Brahms è un linguaggio free per util izz o privato o accademico, 

mentre per l’impiego commerciale è previsto l’acquisto di un apposita 

licenza. Il software può essere eseguito su la maggior parte dei sistemi 

operativi tra cui windows, Os e Unix. Il sito dove è reperibile Brahms mette 

a disposizione il manuale funzionale,  un forum suddiviso in topic utili  ad 

intraprendere i primi passi  per l’utilizzo del software, l’API (Application 

Programming Interface) che indica l’insieme delle procedure disponibil i del  

programma e l’assistenza via email. Brahm s prevede la possibilità di creare 
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modelli in 3D, ma non prevede la possibilità di gestire i modelli realizzati  

attraverso il  GIS.  

 (7) Cormas (Common-pool Resources and Multi -Agent Systems)  il  software 

è stato sviluppato per la gestione delle risorse naturali lo sviluppo rurale e 

l’ecologia. Il software è free e può essere modificato dall’uti lizzatore, ma le 

nuove versioni prodotte a seguito delle modifiche non possono essere 

distribuite. Il linguaggio di Cormas è Smalltalk e per essere eseguito 

necessita di VisualWorks. Cormas prevede la possibilità di  creare modelli  

con interfaccia GIS. Oltre alla documentazione funzionale presente sul sito 

dove è possibile scaricare il programma, è possibile accedere al forum 

oppure richiedere consulenza tramite emai l. Il sito ospita anche un vasto 

archivio di esempi suddivisi per le seguenti aree tematiche:  

1.  Gestione delle risorse  

2.  Scambi economici  

3.  Dinamiche di uti lizzo del terri torio  

4.  Modelli teorici  

 

 (8) ECJ  è un software freeware scri tto in java che permette  la  

predisposizione di modelli evolutivi basati su tecniche computative quali:  

algoritmi genetici,  programmazione genetica, strategie evolutive, co -

evoluzione, diffusione delle particelle e  differenziale evolutivo. La 

struttura del software consente di utilizzar e una dinamica evolutiva 

iterattiva attraverso una serie di collegamenti che connettono una o più 

sotto-popolazioni di  individui e tramite la scelta di  differenti tipi di  

selezione evolutiva e possibile osservare le dinamiche che portano alla 

formazione di  nuovi individui. Per la natura delle tematiche trattate ECJ non 

supporta la visualizzazione grafica in 3D e non prevede alcuna interfaccia 

con GIS.  

  (9) FLAME  consente la simulazione di vasti  sistemi complessi con un 

elevato numero di  agenti  t ramite un sistema HPC e l’utilizzo dei sistemi 

MPI e OpenMP. Flame permette l’util izzo di due metodologie distinte 

l’agent.based modelling  e l’applicazione della dinamica sistemica, a 

differenza degli altri software trattati  in questa raccolta Flame è una 

piattaforma web based e non prevede quindi la necessità di scaricare e 

installare il  software su un determinato computer. Flame prevede la 

possibilità di effettuare simulazioni in 3D e supporta l’interfaccia con i l 

sistema GIS. L’assistenza fornita, in analogia con  quanto passato in rassegna 

finora,  prevede la possibilità di  inviare email per la richiesta di consulenza 

in merito alla risoluzione di problematiche, manuali funzionali,  

pubblicazioni dettagliate di casi pratici  sviluppati con Flame e seminari  

online.   

 (10) Framesticks  il  software consente la realizzazione in grafica 2D o 3D 

di simulazioni riguardanti  l’evoluzione mediante algoritmi relativi  alla vita 

artificiale o attraverso multi -agent system. Nel dettaglio il software 

consente di cogliere il  processo evolutivo  di organismi composti da una 

struttura fisica (corpo) e una struttura di  controllo (cervello), l’evoluzione 

può essere determinata dalle caratteristiche ambientali in cui l’organismo è 
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inserito, oppure può co-evolvere insieme ad esso. Inizialmen te l’evoluzione 

degli organismi avviene mediante una selezione art ificiale da parte di  un 

selezionatore esterno, che definisce i parametri della selezione, il  grado di  

mutazione e il  livello di scambio dei geni. Gli organismi contenuti  

all’interno di Framesticks possiedono un corredo genetico ispirato agli  

organismi realmente presenti in natura. Gli utilizzatori del software possono 

modificare il corredo genetico di ciascun organismo e predisporre all’interno 

dell’ambiente della simulazione delle fonti di e nergia che gli organismi 

possono utilizzare in forma diretta o trasformarla in materia.  Il  

comportamento dei singoli organismi determina il corredo genetico degli  

organismi futuri.  

Il  software utilizza un linguaggio di programmazione dedicato denominato 

FramScript analogo a JavaScript . Le licenze per l’utilizzo del software sono 

suddivise in base ai  moduli richiesti, la versione full richiede l’acquisto del 

software, la versione intermediate è protetta da licenza LGPL mentre la 

versione light prevede la l icenza GPL. Il  supporto fornito per l’utilizzo è 

molto articolato e prevede la possibilità di inviare mail con richieste di  

consulenze specifiche, un’apposita sezione FAQ all’interno del sito di 

sviluppo del software, API, esempi di casi pratici applicati, manuali  

funzionali  e una selezione delle pubblicazioni che hanno utilizzato 

Framesticks.    

  (11) SeSam  in questo software le entità principali  che definiranno il 

modello sono costi tuite da agenti ,  risorse e l’ambiente in cui sono ubicati gli 

agenti  e le risorse. Le caratteristiche delle risorse e dell’ambiente come il  

comportamento degli agenti sono specificate attraverso algoritmi di 

programmazione visiva. La particolari tà di questo software risiede nella 

possibilità eseguire differenti simulazioni con dif ferenti  situazioni e 

aggregarle in un unico esperimento. Il risultato delle simulazioni è 

visualizzabile ed esportabile in differenti formati per la gestione dei dati . 

SeSam supporta la definizione dello spazio mediante raster e vettori come 

per il  GIS, prevede inoltre la possibilità di importare file ESRI - Arcview 

rappresentanti lo spazio fisico. E’ disponibile un plug -in per la 

rappresentazione in 3D delle simulazioni. Il software è gratuito ed è 

disciplinato dalla l icenza LGPL.  

 (12) MadKit (Multi  agent development kit) questa piattaforma consente 

una personalizzazione molto varia all’utente che la utilizza per lo sviluppo 

di ABM. MadKit è stato sviluppato per funzionare con tutt i e 4 linguaggi 

eseguiti dalla Java Virtual  Machine: Scheme (Kawa),  Jess (rul e based 

language),Phyton e BeanShell . Inoltre uti lizzando JNI (Java Native 

interface) è possibile implementare il comportamento degli  agenti  

direttamente in linguaggio C o C++, viceversa è possibile incorporare la 

definizione degli  agenti fatta con Java in  C o C++ utilizzando la stessa 

metodologia tramite JNI. Il sito mette a disposizione la documentazione 

funzionale d’utilizzo del software, le FAQ ed alcuni esempi applicativi. La 

possibilità di creare modelli in tre dimensioni e l’utilizzo di  un interfacci a 

GIS per l’esecuzione del modello possono essere implementate direttamente 

da ciascun utente, richiedono però una conoscenza molto approfondita dei  

linguaggi di programmazione sopra riportati.  
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 (13) MASS(Multi agent Simulation Suit)  è una suite applicativa ideata per 

la programmazione di simulazioni basatae su una metodologia agent based 

model. La suite mette a disposizione anche un modulo destinato alla 

gestione delle simulazioni partecipative (Partecipatory Extensions - PET), il  

modulo web-based consente la gestione di più utilizzatori dando la 

possibilità a chi ha predisposto la simulazione di creare differenti livelli di  

autorizzazioni, ciascuno dei quali corrispondono un determinato set di  

azioni che possono essere intraprese. L’obiett ivo specifico di  q uesto modulo 

è quello di promuovere la conoscenza di una determinata problematica ai 

differenti  gruppi di stakeholder coinvolti. Oltre al modulo sopra descritto 

MASS utilizza un linguaggio di programmazione ad hoc per la realizzazione 

di agent-based model:  FABLE (Functional Agent.based Language for  

Simulations) la sintassi di programmazione risulta semplificata e analoga 

alla sintassi per l’espressione di formule matematiche. Fable può essere 

eseguito anche su Netlogo e Repast. Infine l’ultima peculiarità d i  questo 

linguaggio di programmazione risiede nel modulo aggiuntivo MEME 

utilizzato per lo studio delle dinamiche di fenomeni (socio -economici) in 

circostanze differenti. MEME consente di gestire tutti i  dati raccolt i  

dall’osservazione di  un fenomeno ed el aborarli mediante processi creati ad 

hoc dai ricercatori e mostrarli mediante diagrammi, grafici e tabelle.  

MASS è un software proprietario,  ma è disponibile una versione free non 

contenente tutt i i  moduli citati in precedenza. All’interno del sito è possi bile 

scaricare i manuali  funzionali per l’util izzo del  software e i tutorials per 

apprenderne il funzionamento. Il software non supporta l’interfaccia con 

GIS e la realizzazione di simulazioni con grafica a 3 dimensioni.  

 (14) SimAgent è un software open source sviluppato per la modellizzazione 

delle interazioni tra agenti e ambiente;  per la ricerca esplorativa delle 

interazioni tra agenti, con un comportamento determinato dalle teorie 

socio/psiocologiche; per la ricerca in ambito di vasti sistemi complessi c he 

presentano al proprio interno un elevato numero di agenti caratterizzati  da 

elevata complessità, ciascuno dei quali è composto da differenti componenti  

che interagiscono tra loro (come la mente umana) in un ambiente 

contraddistinto da oggetti fisici e a ltri agenti. L’idea alla base dello 

sviluppo di Sim Agent è quello di supportare i ricercatori nella creazione di 

agenti  sempre più complessi con un comportamento basato sullo schema 

architetturale di CogAff (vedere immagine sotto) in cui è la tipologia di  

elaborazione effettuata che determina l’azione intrapresa dall’agente.  

Percezione Elaborazione della percezione  Azione 

  

Meta-management  
(processo rif lessivo)  
(newest)  
__________________________   

 

Ragionamento deliberativo  
Meccanismo "Waht … If .. ."  
(older)  
__________________________ 

 

  
Meccanismo reattivo  
(oldest)    
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Il  linguaggio di programmazione utilizzato in SimAgent è il  Pop -11. Il 

software è free e i nuovi utenti possono disporre del manuale funzionale, 

esempi applicativi e una selezione delle pubblicazioni che hanno utilizzato 

SmAgent per sviluppare la propria tesi . Non supporta la visualizzazione 

grafica in 3D e non è attualmente prevista l’interfaccia con GIS.  

 (15) Soar  l’obiettivo principale di  questa suit applicativa è quello di  gest ire 

gli aspetti comportamentali di un agente attraverso la creazione di routine 

complesse o mediante un approccio orientato alla risoluzione dei problemi.  

Per ottenere tutto questo il  software mette a disposizione un sistema in 

grado di creare una rappresentazione della basata su differenti forme di 

conoscenza: procedurali, dichiarative ed episodiche. L’architettura di Soar è 

basata sul sistema dei simboli in particolar modo sull’ipotesi denominata 

physical symbol system Hypothesis il  cui fine è quello di  f ornire 

un’interpretazione dell’intelligenza attraverso un sistema di simboli.   

L’applicazione di questa teoria avviene attraverso l’utilizzo di un sistema 

che produce esplicitamente le regole deputate a governare il  comportamento 

degli agenti , con algoritm i  più o meno complessi  della forma “if… then…”. 

Per quanto concerne il  secondo aspetto basato su un approccio problem 

solving, Soar affronta questa problematica come un insieme di stati che i l 

sistema può attraversare in un determinato periodo di tempo nel  raggiungere 

il proprio stato obiettivo. Il sistema evolve nel tempo gradualmente con lo 

scopo di avvicinarsi  sempre di più al  proprio stato obiettivo. Ciascuno step 

del sistema è definito da un ciclo decisionale: con una propria fase di  

elaborazione, caratterizzata da differenti  forme di conoscenze sfruttate per 

avvicinare ulteriormente il sistema al proprio stato –  obiett ivo e una fase 

decisionale, che assegnando un peso a ciascuno degli  elementi  della fase 

precedente determina l’azione da intraprendere. Qualora nella fase del  

processo decisionale il sistema non riuscisse a determinare un’unica azione, 

Soar dispone di differenti strategie per identificare quale azione porre in 

atto. Queste strategie vengono applicate principalmente nei casi in cui non 

sono disponibili sufficienti  informazioni,  una volta che la soluzione è stata 

trovata,Soar applica un algoritmo basato sull’apprendimento e qualora nel 

futuro ci si dovesse trovare in una situazione analoga il programma non 

rimarebbe in una situazione di stall o, ma applicherebbe la soluzione 

precedentemente trovata.  

Il  linguaggio in cui sono programmate le prime 5 versioni di  Soar è il  Lisp, 

dalla sesta il  linguaggio utilizzato è C/C++ e prevede l’integrazione con 

java. Il si to mette a disposizione oltre ai man uali funzionali per la 

programmazione dell’applicativo anche: FAQ online, mailing lists, esempi di  

casi svolti  tramite Soar e un Wiki dedicato per la suit applicativa.  

 

 (16) Swarm  è un software creato per lo sviluppo di agent -based model 

contenente svariate librerie deputate alla simulazione multi -agente.  

Combinando le librerie messe a disposizione dal software è possibile 

implementare un vasto numero di  agent based model.  Il  softw are è free 

coperto da una licenza GPL, programmato in Java e in objective –C. Il sito 
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attualmente in manutenzione prevede per gli utenti registrati  la possibilità di  

scaricare i manuali  funzionali  dell’applicativo, accedere alla sezione di 

tutorials e degl i esempi condivisi da altri sviluppatori, FAQ, mailing lists e 

una versione wiki di  libera consultazione. Non è previsto un plug -in ad hoc 

per la realizzazione di simulazioni 3D che devono essere sviluppate in 

autonomia da chi è interessato alla realizzazi one di questo tipo di  

simulazioni. Per quanto concerne l’interfaccia con GIS la situazione è 

analoga a quanto riportato per la realizzazione di simulazioni in 3D.  

 (17) GAMA  è una piattaforma che fornisce un ambiente per lo sviluppo di  

modelli e simulazioni agent-based all’interno di uno spazio geograficamente 

definito. Con GAMA è possibile definire gli agenti attraverso i dati  

complessi del GIS,da database relazionali oppure fi le. La programmazione 

degli agenti può essere effettuata applicando differenti a rchitetture di  

controllo (mediante la casistica if… then…, oppure assegnando determinati  

compiti a ciascun agente). Gli agenti supportati da questa suite applicativa 

sono molto elevati e possono raggiungere una numerosità pari a un milione 

di elementi. L’ambiente attraverso GAMA può essere definito mediante più 

strati topologici, ad esempio attraverso piani continui piuttosto che griglie o 

grafici . Vi è inoltre la possibili tà di  utilizzare all’interno dello stesso 

modello funzioni matematiche, agent -based e cellular automata.  All’interno 

di uno stesso modello è possibile dar corso a più esperimenti e per ciascuno 

dei quali definire i parametri di input e la visualizzazione dell’output. Come 

per altri software citati in questa rassegna anche GAMA prevede la 

possibilità di interagire direttamente con gli agenti in fase di esecuzione del  

modello. GAMA supporta la realizzazione di modelli in 2 e 3 dimensioni.  

L’assistenza fornita dal sito dove è possibile scaricare gratuitamente il  

software è principalmente stru tturata sotto forma di documentazione 

funzionale e WIKI riguardanti le regole sintattiche sviluppate per la gestione 

del  linguaggio di  programmazione dedicato: GAML.  

 

  (18) Pandora/Cassandra. Pandora è un software ABM contenente delle 

librarie create da un gruppo di ricerca nell’ambito delle scienze sociali  

dell’Università di Barcellona (Centro Supercomputing). L’applicativo è in 

grado di implementare agent -based model eseguendoli mediante il cloud 

computing, questo perché alla base del  progetto Pandora vi è la volontà di 

creare simulazioni su larga scala e l’utilizzo di una rete  di computer, in cui 

ogni computer rappresenta un nodo della rete complessiva, permettendo di  

eseguire la simulazione sfruttando una parte della capacità elaborativa di 

ciascun computer e consentire quindi di eseguire simulazioni che al  

contrario non potrebbero essere eseguite su un singolo PC. Pandora supporta 

totalmente il sistema GIS e il  risultato di ciascuna simulazione viene salvato 

nel formato HDF (hierarchical data format) ch e può essere eseguito su 

differenti  applicativi  GIS (Grass e Qgis). Pandora è integrato con Cassandra,  

un programma sviluppato per l’analisi dei risultati ottenuti con le 

simulazioni mediante Pandora.  Una peculiarità di  questo software è la  

capacità di importare funzioni statist ico/matematiche direttamente da R. 

Attualmente i l software è gratuito ed è stato principalmente sviluppato per 
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lo studio in ambito archeologico, in particolare per determinare le dinamiche 

socio-economiche all’interno delle grandi c iviltà scomparse.  

 (19) OpenSim. Questo software,  a differenza da quelli precedentemente 

revisionati non è propriamente un software ABM, in quanto il ricercatore 

non è in grado di  definire direttamente le caratterist iche degli  agenti.  In  

questo caso il ricercatore è in grado di creare rea ltà ( o mondi) 

estremamente dettagliati sia per caratteristiche fisiche, sia geografiche e in 

questo senso non differisce da altri software ABM; la differenza risiede 

negli agenti,  che sono rappresentati da persone fisiche che mediante il  

proprio alter-ego interagiscono con altri agenti nella realtà virtuale. Le 

potenzialità di questo software sono da rinvenire nella possibilità di  

condurre esperimenti di ampia portata,  ovvero coinvolgendo un numero 

elevato di utenti , ciascuno dei quali  nella veste di agen te apporterebbe il  

proprio contributo senza costringere i  ricercatori a definire le regole 

comportamentali degli agenti coinvolti . In questo caso la complessità 

comportamentale degli agenti è garantita dal fatto che dietro la scelta di  

ciascun agente vi è la scelta effettuata da ciascun singolo utilizzatore. 

L’utilizzo di  questo software in ambito accademico e di ricerca non è ancora 

molto diffuso a causa della difficoltà di programmazione dello stesso, gli  

stessi autori, dal sito ufficiale dove è possibile  scaricare gratuitamente il  

software, avvertono che l’apprendimento del linguaggio di programmazione 

di OpenSim è piuttosto complesso , soprattutto per quegli utilizzatori non 

avvezzi ai linguaggi di compilazione di tipo informatico. Il software è 

coperto da una licenza di tipo BSD ed è scritto in C#. Il programma può 

essere eseguito dai  principali sistemi operativi  sia a pagamento, sia open -

source.   

 

 

3.1. Considerazioni su i software precedentemente passati in rassegna. 

 

Secondo quanto individuato dagli studi d i Balbi  e Giupponi, condotti  su una serie 

di ricerche in cui sono stati  utilizzati  gli  ABM per esplorare le dinamiche 

evolutive dei  socio-ecosistemi, è emerso che la tipologia di agente maggiormente 

utilizzata è costi tuita dal nucleo abitativo (household) . Dalla rassegna software 

sopra riportata si evince l’assenza di un particolare set  di caratteristiche destinate 

a definire le peculiarità di un household, nello specifico: nessun software fornisce 

tramite le proprie librerie un agente in grado di rapprese ntare in un modello la 

componente household. Sarebbe quindi utile sviluppare un software dove al  

proprio interno sia già previsto un’agente di default con delle caratteristiche di  

base preimpostate, lasciando al ricercatore la possibilità di modificare que ste 

caratteristiche senza però dover sopportare l’onere di realizzare da zero un agente 

di questo tipo. Questa semplificazione permetterebbe di ridurre considerevolmente 

il tempo di realizzazione di un modello e permetterebbe il coinvolgimento di quei  

ricercatori  che potrebbero dare un apporto in fase di  realizzazione del modello, ma 
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per motivi differenti  non sono in grado di sviluppare le competenze necessarie per 

la programmazione di un software.  

Infine vorrei sottolineare che in fase di  analisi dei softw are passati in rassegna 

sono emersi in modo significativo due aspetti principali. Il  primo concerne la  

condivisione dei   modelli sviluppati da altri ricercatori ,  la maggioranza dei siti  

dove la licenza software è di tipo GPL, mette a disposizione i modell i sviluppati 

da altri utenti a  tutti coloro che sono interessati. A mio avviso questo modus 

operandi risulta essere positivo, in quanto fornisce già da subito una previsione 

sulla potenziali tà di realizzazione dei  modelli del software e concorre alla 

diffusione delle idee. Quest’ultimo aspetto risulta particolarmente importante per 

un approccio basato sull’agent -based modelling, consentire la diffusione di un 

modello inerente un determinato scenario permettere di  raggiungere quegli  

stakeholder che potrebbero apportare un contributo nella definizione delle 

dinamiche del modello. Il secondo aspetto concerne il quantitativo di esempi 

disponibil i:  nella rassegna da me effettuata risulta evidente come i software user -

friendly (quelli in cui il  ricercatore non deve possedere competenze specifiche in 

ambito di programmazione) presentano un maggior numero di esempi a cui gli 

utenti possono ispirarsi ed utilizzare come base di partenza per lo sviluppo di un 

proprio modello. I due aspett i da me evidenziati sono strett amente collegati, la 

diffusione di un modello con la conseguente possibilità da parte degli stakeholder 

di integrarlo con le proprie conoscenze è strettamente collegato alla difficoltà che 

l’integrazione o la realizzazione del modello necessita. E’ a mio a vviso necessario 

promuovere lo sviluppo di un software dedicato basato sull’uti lizzo di regole 

condivise che permetta, prima ancora della realizzazione, la comprensione dei  

modelli anche a quegli stakeholder non prettamente tecnici.  

 

3.2. Il ruolo del GIS 

 

Nella rassegna sopra effettuata è stato evidenziato per ciascun software la capacità 

di supportare o meno l’interfaccia con il sistema GIS. Prima di vedere le 

motivazioni che mi hanno spinto a prevedere questa caratteristica vediamo in cosa 

consiste il  GIS (Geographic Information System).  Diversi autori hanno provato a 

fornire una definizione di GIS ( Cowen, 1987; Longley et al .,  1999; Heywood et al .,  

2002). Esaminandole è possibile notare che la maggior parte di queste definizioni 

si concentrano su due aspett i  del GIS: tecnologia impiegata e/o approccio problem 

solving utilizzato. Analizzando il GIS da un punto di vista tecnologico si possono 

identificare quattro componenti che costituiscono il sistema: l’inserimento dei  

dati , l ’immagazzinamento dei dati  e la successiva gestione, manipolazione ed 

analisi  dei dati e l’output finale attraverso dati spaziali .  
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L’inserimento dei dati afferisce al processo di identificazione e raccolta dei dati  

richiesti per una specifica applicazione. Questo processo coinvolge l’acqu isizione, 

la formattazione e la relativa documentazione di raccolta dei dati . Il  processo 

d’inserimento termina in fase di conversione dei dati, da una tipologia non 

utilizzabile in GIS ad una utilizzabile. I vari sistemi GIS attualmente disponibili  

forniscono differenti modali tà d’inserimento dati , che possono spaziare 

dall’inserimento manuale attraverso tastiera dei dati  di tipo non -spaziale 

all’utilizzo di sistemi manuali di  geolocalizzazione, oppure attraverso 

l’importazione di  dati già esistenti.  

La componente di immagazzinamento e gestione dei dati include quelle funzioni 

deputate all’inserimento e all’estrazione dei dati dal database. Questa componente 

più delle altre influisce sulla capacità del sistema di eseguire le operazioni di 

inquiry richieste.  Attualmente molti applicativi GIS uti lizzano i database per la 

gestione dei dati. Il  database può essere definito come una serie di dati non 

ridondanti  presenti  all’interno di un computer in modo che possono essere 

aggiornati, estratti e condivisi per dif ferenti usi. La caratteristica peculiare del 

GIS è quella di gestire in modo integrato sia dati di tipo spaziale sia gli attributi 

(dati di tipo non-spaziale che spesso rappresentano informazioni).   

La componente di manipolazione e analisi dei dati afferis ce alla capacità del GIS 

di eseguire delle operazioni di tipo anali t iche su i  dati precedentemente inseri ti .   

La componente di output dei dati fornisce la possibilità di rappresentare i dati in 

forma di mappa, tabelle e diagrammi. Le mappe sono il formato maggiormente 

utilizzato, anche se sempre più spesso sono accompagnare da altri  formati per 

agevolarne la comprensione. L’output è determinato dall’esigenze 

dell’utilizzatore. E’ possibile definire due differenti formati di output: otuput per 

visualizzazione e output per trasferimento. Il  primo fornisce agli utilizzatori 

l’output nei formati sopra riportati (grafici, tabelle…), l’ultimo produce dei dati in 

formato digitale che possono essere trasferiti  su un altro computer per subire 

ulteriori elaborazioni.  

Di seguito vediamo nel dettaglio quali sono i principali formati di dati che il GIS 

riesce a gestire, individuando per ciascuno di essi  le caratteristiche principali. 

All’interno del GIS sono t ipicamente gestite due tipologie di  dati: raster e vettori .  

I dati in formato raster sono rappresentati mediante una matrice (o griglia) a due 

dimensioni suddivisa in celle, solitamente di forma quadrata. Ciascuna cella 

rappresenta l’unità minima di rappresentazione dello spazio per il  GIS, per questo 

motivo il contenuto di ogni singola cella deve essere uniforme. Un punto 

geografico nel GIS è costituito da una singola cella. La creazione di un’area 

avviene tramite l’affiancamento di celle con lo stesso contenuto informativo. Una 

linea mediante il collegamento delle ce lle su di un’unica linea. Ciascuno oggetto 

presente nella mappa contiene anche le informazioni relative al proprio 

posizionamento. La dimensione della griglia (rappresentata da un insieme di celle) 
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varia in base al tipo di rappresentazione che si vuole ott enere, può essere 

rappresentata mediante un’unità di alcuni metri o inferiore fino a molti chilometri.  

Ne consegue che il  livello di dettaglio ottenibile dalla mappa è determinato 

dall’ampiezza della griglia. Maggiore è il  livello di risoluzione, maggiori sono i 

dettagli distinguibili  dalla mappa.  

Le entità espresse mediante il formato vettoriale sono definite da una stringa di  

coordinate. Un punto sulla mappa è definito da una singola coordinata. I singoli 

punti possono essere connessi per formare una line a o una catena. Entrambi i casi 

sono rappresentati mediante un insieme di coordinate adiacenti tra loro. Per 

formare un poligono è sufficiente che una catena venga connessa con il punto 

iniziale definito dalla prima coordinata.  Le caratteristica dei vettor i è quella di  

poter incapsulare dati di tipo informativo e funzioni parametrizzate. Una linea 

vettoriale definita per rappresentare una strada può contenere informazioni 

inerenti i l  numero della strada, la capacità di traffico massimo sopportata, la  

presenza o meno della corsia di emergenza.. Un poligono che rappresenta un’unità 

amministrativa può invece contenere informazioni di tipo socio -economico o 

ambientale. Nella rappresentazione mediante dati vettoriali, ciascun oggetto 

(punti, linee, poligoni) poss iedono delle relazioni spaziali definite, chiamate 

topologia vettoriale.  

Qualora fossero presenti dei dati espressi  in entrambi i formati, solitamente il GIS 

provvede ad esprimere sotto forma di raster anche i dati vettoriali. E’ importante 

sottolineare come qualsiasi situazione del  mondo reale può essere rappresentata sia 

tramite raster o tramite rappresentazione vettoriale e un modello rappresentato in 

un modo può essere convertito ed essere rappresentato nell’altro.  La maggior parte 

dei programmi GIS può gestire entrambe le tipologie di dati. Vedremo in seguito 

come alcuni fenomeni particolarmente complessi richiedono, per essere 

rappresentati, sia una componente vettoriale sia una componente raster.  

La scelta di includere nella rassegna effettuata anche le informazioni in merito alla 

possibilità del  software ABM di supportare l’interfaccia con i  sistemi GIS  è stata 

dettata dal ruolo che questo software ha assunto e sta assumendo nella gestione e 

pianificazione dello sviluppo urbano e nello sviluppo soste nibile del  paesaggio. 

Questo fenomeno, come per la diffusione dell’approccio ABM, è da rinvenire nello 

sviluppo delle tecnologie in ambito informatico, in modo particolare quelle 

concernenti l’intelligenza artificiale. L’obiettivo della  GISci (Geographic 

Information Science) è quello di favorire il  “ragionamento spaziale” (Berry 1993) 

un procedimento nel  quale i processi e le procedure per la manipolazione delle 

mappe superano il normale concetto GIS, caratterizzato da:  input,  visualizzazione 

e gestione; con lo scopo di portare l’utilizzatore a sfruttare tutte le potenzialità e 

il  valore aggiunto che uno strumento come il  GIS è in grado di fornire.  L’utilizzo 

del GIS a supporto di un processo di decisione collettivo e/o come strumento per i 

decision maker,  non è sempre stato accettato e ancora oggi la diffusione di questo 

tipo di  analisi risulta limitata. I motivi sono rinvenibili nei due differenti approcci  
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utilizzati: il  primo basato sul concetto di  razionalità funzionale, pone l’accento sul 

ragionamento anali tico e l’applicazione del metodo scientifico per la risoluzione 

dei problemi: assume l’esistenza di  una relazione diretta tra le informazioni 

disponibil i,  la qualità della pianificazione e le decisioni prese sulla base di queste 

informazioni. Al secondo approccio,  basato sul concetto di razionalità 

comunicativa (o procedurale), corrisponde invece una prassi più ampia che prevede 

la partecipazione pubblica, il  dialogo tra le part i coinvolte e la risoluzione dei 

conflit ti  (Innes, 1995).  Secondo Klosterman  gli anni ’90 sono stati caratterizzati  

da un periodo di “pianificazione collettiva” in cui l’information technology si è 

sviluppato prevalentemente con lo scopo di  favorire le interazioni sociali e i  

dibattiti  per il  raggiungimento di un obiettivo collett ivo. In un contesto di questo 

tipo il  GIS è visto come uno strumento di pianificazione con  la collettività,  

rispetto ad uno strumento di  pianificazione per  la collettività.  Il ruolo 

dell’informazione risulta fondamentale per entrambi gli approcci, la differenza 

sorge nella modalità in cui i  dati vengono elaborati per ottenere informazioni; è 

questo che rende le due prospettive sopra esposte differenti .  

 

3.3. Problematiche nell’integrazione tra GIS e ABM 

 

L’utilizzo del GIS per la rappresentazione di un modello apporta delle notevoli 

migliorie in fase di rappresentazione grafica e permette di raggiungere un livello 

di personalizzazione che un modello privo di un’i nterfaccia grafica così  avanzata 

non sarebbe in grado di fornire. Inoltre per tutte le problematiche afferenti la 

gestione dei socio-ecosistemi, in cui si vuole esplorare il  comportamento del 

sistema sottoposto ad un evento stressore risulta fondamentale l a possibili tà di  

coglierne le conseguenze mediante una rappresentazione veritiera degli impatti che 

questo evento è in grado di provocare.  Vedremo di seguito quali sono ad oggi i 

limiti che impediscano una coesione rapida e dinamica della metodologia ABM c on 

il software GIS. Proveremo in fine a fornire quali sono state le soluzioni uti lizzate 

per ottenere un risultato in grado di  sfruttare le sinergie di questi due approcci.  

Per prima cosa è bene distinguere le differenze rinvenibili nell’approccio 

utilizzato per la creazione dei  modell i  attraverso l’agent -based modelling e la 

rappresentazione grafica attraverso il GIS. I primi, che rientrano nell’ambito dei  

modelli di processo e sono caratterizzati da teorie che “mirano a prevedere lo 

scambio dell’energia  e della materia di un determinato sistema nel tempo” (Raper 

and Livingstone 1995; P. 361). Ampliando questa definizione, il  concetto di 

scambio può essere applicato a cultura, idee, virus… In contrasto ai modelli basati  

su i processi si distinguono i “dat a model”, che esprimono le proprie teorie 

mediante entità ed attributi rinvenibili nel mondo reale ed organizzandoli 

attraverso una serie di relazioni. Il problema alla base dell’integrazione degli 

ABM con il GIS risiede proprio nella fatto che gli ABM son o espressi sotto forma 
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di modelli di processo, mentre i sistemi GIS utilizzano una logica più vicina ai 

data model.  

I data model sono object -oriented, che si traduce per lo strumento del GIS in una 

struttura in cui la posizione geografica è determinata med iante un attributo 

associato ad un oggetto piuttosto che una caratteristica spaziale definita di  per sé.  

Contrariamente al GIS gli ABM hanno sviluppato in modo particolare l’attenzione 

nei confronti della gestione del  tempo del modello e del  comportamento degli  

agenti , spesso a scapito di una rappresentazione accurata dell’ambiente di  

interazione di quest’ultimi. Anche nel caso degli ABM la componente temporale 

non viene gestita come un attributo dell’ambiente, ma come un attributo associato 

a ciascun agente, questo permette ai vari oggetti presenti all’interno del modello di 

aggiornare il proprio stato in modo asincrono. Gli  ABM consentono 

l’aggiornamento dello stato dei propri  agenti  sia in modo asincrono sia sincrono.  

3.3.1. Modelli a dati spaziali 

I modelli a dati spaziali utilizzano due t ipologie di  rappresentazione differenti per 

descrivere lo spazio rappresentato. La prima è basata sulla rappresentazione dello 

spazio come una grandezza continua le cui variabil i sono costituite dalle 

caratteristiche geografiche del territorio.  In questo caso vengono utilizzati i  raster 

per discretizzare la grandezza continua dello spazio e suddividerlo in intervalli 

regolari che presentano caratteristiche omogenee. La seconda rappresentazione 

utilizza invece un punto di vista b asato su gli oggetti,  focalizzando la propria 

attenzione sulle singole enti tà discrete ed in particolare nelle caratteristiche quali : 

posizionamento relativo rispetto agli altri oggetti,  estensione spaziale e attributi  

informativi utili  a definirne le prop rietà dell’oggetto. Come visto in precedenza 

questa particolare tipo di rappresentazione è realizzato mediante un sistema 

vettoriale il  cui  util izzo porta alla realizzazione di  caratteristiche spaziali quali  

punti , linee e poligoni. Nonostante la maggior p arte dei fenomeni spaziali  sia 

rappresentabile mediante entrambe le rappresentazioni sopra esposte, alcuni 

fenomeni geografici  presentano le caratteristiche di entrambe e potrebbe essere 

necessario utilizzare una combinazione delle due per ottenere una rap presentazione 

geografica veritiera.  Si consideri ad esempio l’oggetto rappresentativo di una 

tempesta: può esibire una continua variazione spaziale (es:  il  vento) come una 

variazione dell’estensione spaziale del fenomeno (Yuan 2001). I modelli di dati  

orientati agli oggett i che utilizzano entità gerarchicamente incapsulate tra loro 

dove l’entità  al livello inferiore riceve le informazioni da quella al livello 

superore, si sono diffusi negli applicativi GIS, ne sono un esempio i database 

geospaziali. E’ bene sottolineare come un approccio object -based permetta di 

facili tare la rappresentazione della relazione tra le caratteristiche presenti 

all’interno dei database e quanto presente nel mondo reale,  in particolare nella 

realizzazione di un modello che consid eri la distribuzione relativa degli oggetti  

nello spazio. Un modo di ottenere una rappresentazione dell’oggetto nello spazio 

avviene attraverso regole topologiche che possono prescrivere determinati tipi di  

relazione e richiederne altre. Un esempio può ess ere rappresentato dalla 
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condizione per cui una determinata caratteristica presente su un livello (ad es: un 

casa) non può essere sovrapposta ad altre caratteristiche presenti  su un altro 

livello (ad es:  lago). Queste regole “ topologiche” servono per preven ire errori 

relativi al posizionamento di  determinati  oggetti  nello spazio.   

In diverse ricerche sono state proposte delle tecniche con lo scopo di includere 

all’interno dei modelli spaziali anche la dinamica temporale. In particolare 

Worboys (1994) ha previsto la realizzazione di un oggetto caratterizzato sia dalla 

dimensione spaziale,  sia da quella temporale, per rappresentare la variazione nel 

tempo della geometria dello spazio,  delle proprietà e del posizionamento 

dell’entità nello spazio. Langran (1992)  ha proposto l’inserimento di  vettori di  

condizionamento che rappresentino il cambiamento imposto all’oggetto 

dall’avanzare del tempo. Pequet e Duan (1995) hanno previsto la realizzazione di 

una griglia deputata a storicizzare il modo in cui i vari process i si sono evoluti.  

L’inserimento del tempo all’interno di modelli spaziali facil ita la visualizzazione e 

l’analisi delle dinamiche di quegli elementi che variano nel tempo. L’inserimento 

della dinamica temporale, non coincide però con l’esplicita inclusion e  di una 

definizione del processo causa del  cambiamento avvenuto negli oggetti .  La 

rappresentazione del  processo risulta importante nello spiegare le motivazioni alla 

base del cambiamento della struttura del sistema considerato e sono fondamentali ,  

qualora i processi, siano esaminati al variare del tempo e si renda necessario 

stabilire una correlazione tra gli  at tributi  nel  corso del  tempo.  

3.3.2. Modelli basati su processi  spaziali 

Per la rappresentazione delle dinamiche di un modello basato sull’esecuzione di  

processi  a l ivello spaziale si util izzano generalmente due dist inti punti di vista. Il  

primo punto di vista così detto Euleriano descrive i processi che influenzano le 

proprietà di uno spazio fisso e predeterminato (ad es, la temperatura); si  tratta 

quindi di un processo che descrive un cambiamento. Il secondo punto di vista o 

prospettiva Lagrangiana, descrive il movimento dell’oggetto nello spazio, riporta 

quindi la descrizione di  un movimento. Molti processi del mondo reale possono 

essere vist i come un processo di  tipo Euleriano o Lagragiano.  

Al fine di rappresentare le dinamiche di  un ABM il modello viene implementato 

come una simulazione ad eventi discreti  (Zeiger 2000), dove vi è un meccanismo 

che scandisce il verificarsi di alcuni eventi e detta le te mpistiche relative 

all’evoluzione del comportamento degli agenti. All’interno di un modello ABM gli 

eventi  possono essere schedulati secondo logiche temporale differenti:  

 Eventi schedulati in modo sincrono, è la situazione in cui gli agenti e gli  

oggetti eseguono le proprie azioni contemporaneamente allo scattare di ogni 

time step, oppure dopo che un determinato numero di time step sono 

trascorsi.  

 Eventi schedulati in modo asincrono. Un evento e/o l’azione da porre in atto 

da parte di un agente è schedulata  ed eseguita solo a time step predefiniti.  

Con questo approccio è possibile predisporre una serie di eventi concatenati  
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nel tempo, in modo da simulare l’evoluzione storica di eventi  

predeterminati.  

 Infine il modello può contenere dei processi attivati da agenti, in grado di 

scatenare il verificarsi di determinati eventi oppure aggiungerli alla lista di  

eventi futuri che il modello eseguirà a distanza di un determinato periodo 

(Ropella 2002).  

Dopo aver tracciato una prima distinzione nella metodologia di ra ppresentazione 

tra i sistemi GIS e i  modell i ABM è possibile constatare che, le problematiche di  

utilizzo su di una stessa piattaforma di questi due applicativi sono da rinvenire 

nella specificazione e nell’implementazione della relazione tra i processi at tuati  

dagli oggetti  degli  ABM e i  dati spaziali. Per comprendere quali sono le 

caratteristiche concettuali da considerare in fase di realizzazione di una 

piattaforma, in cui siano presenti la componente GIS e ABM, di seguito 

analizziamo quattro differenti tipologie di relazioni che possono essere 

implementate per la realizzazione di un collegamento tra logiche GIS e ABM. In 

particolare si analizzerà come le differenti tipologie di relazioni previste incidono 

sulla rappresentazione delle dinamiche geografich e e spaziali.  

 RELAZIONE IDENTITARIA 

Questo tipo di relazione è implementata realizzando un collegamento tra un agente 

e una o più caratteristiche dello spazio. Al sistema GIS è riservato il compito di  

gestire le informazioni geografiche relative all’attributo spaziale, mentre l’ABM è 

deputato alla gestione del comportamento dell’agente e al cambiamento delle 

caratteristiche dell’agente stesso. Le caratteristiche spaziali  associate ad un agente 

possono variare, come gli attributi associati all’agen te. Le caratteristiche spaziali 

associato all’agente possono essere espresse mediante un sistema vettoriale,  

poligoni,  rette e punti o attraverso celle nella rappresentazione mediante raster.  Le 

relazioni tra agente e caratterist iche spaziali possono esser e one-to-one, per  

ciascun agente è associata una sola caratteristica spaziale, oppure una relazione di 

tipo one-to many in cui per ciascun agente sono associate più caratteristiche 

spaziali.  E’ inoltre possibile che alcune caratteristiche spaziali non sian o associate 

a nessun agente o che viceversa ad alcuni agenti  non sia associata nessuna 

caratteristica spaziale. Un esempio di  relazione identitaria può essere quello di  un 

veicolo rappresentato da un agente, con le proprie regole di movimento, associato 

ad uno specifico punto nello spazio (Deadman e Gimblett 1994). Il punto si muove 

nello spazio quando il veicolo si muove e gli attributi del punto variano al variare 

degli attributi del veicolo.  

 RELAZIONE CAUSALE 

In alcuni modelli le azioni intraprese dagli agenti sono in grado di modificare le 

caratteristiche spaziali di uno spazio e/o di  variarne gli  attributi, nonostante non 

sia presente una relazione identitaria tra agente e spazio. In questo caso le azioni 

poste in atto dagli agenti sono in grado di  modi ficare l’ubicazione o gli attributi di  
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una caratteristica spaziale oppure determinano una variazione delle caratteristiche 

dello spazio in cui l’azione è stata eseguita. Un esempio può essere rappresentato 

da un’agenzia di  salute pubblica (agente) che attu a un piano destinato al 

trattamento delle zone paludose con un alto tasso di zanzare (poligono spaziale 

con relativo attributo) al fine di ridurre le malattie trasmesse da questi insetti.  Le 

azioni intraprese dall’agente comportano una variazione degli att ributi relativi al  

poligono spaziale interessato: a livello di raster la cella non sarà più considerata 

una zona paludosa e a livello vettoriale il  poligono interessato presenterà una 

riduzione dell’attributo inerente il  quanti tativo di zanzare.  

 RELAZIONE TEMPORALE 

Nei modelli in cui è presente un collegamento tra la rappresentazione mediante 

ABM e la rappresentazione GIS due sono le azioni interessate dalla dinamica 

temporale: 1) le azioni intraprese dagli agenti 2) l’aggiornamento degli attributi o 

del posizionamento nel database o in fase di rappresentazione. Entrambi possono 

essere gestit i  utilizzando un approccio sincrono o asincrono. Quando l’esecuzione 

delle azioni sopra riportate viene svolta in modo sincrono, il  coordinamento delle 

dinamiche risulta essere relativamente lineare. Le azioni di tutti gli agenti 

vengono eseguite e contestualmente il  database viene aggiornato sia con le 

modifiche occorse agli agenti sia alle modifiche presenti  sulle caratteristiche 

spaziali.  In questo caso per registrare l’evoluzione storica del processo è 

sufficiente che i l modello provveda a salvare un nuovo attributo, un set di  

caratteristiche spaziali o un nuovo strato raster al l’interno del database, 

associandolo ad un indicatore temporale. Util izzare un metodo di agg iornamento 

del database asincrono quando il modello viene eseguito in modo sincrono non 

comporta nessun beneficio in termini di analisi , perché il modello non varia le 

proprie caratteristiche tra un time step e l’altro. Questo non esclude la possibilità 

di effettuare un aggiornamento del database in modo sincrono meno 

frequentemente rispetto alla frequenza di aggiornamento del modello.  

Quando le azioni degli agenti sono gesti te in modo asincrono l’aggiornamento del 

database può essere effettuato sia in modo  sincrono sia in modo asincrono. Se 

gestito in modo sincrono, l’aggiornamento del database riflette l’immagine del  

modello catturata ad intervalli regolari  e la rappresentazione risulta similare a 

quanto descritto in precedenza. In ogni caso bisogna consid erare la problematica 

inerente la velocità di diffusione delle conseguenze di un’azione intrapresa da un 

agente, ovvero se un agente produce un cambiamento in una parte del sistema in 

quanto tempo gli altri agenti  verranno interessati da questo cambiamento ? Questa 

problematica deve essere adattata volta per volta in base alle esigenze 

rappresentative del modello. La risoluzione di questo problema risulta essere 

particolarmente complicata quando le azioni degli agenti dipendono dal database 

per fornire le informazioni relative allo stato del sistema in un dato momento, 

questo a causa del ritardo che si manifesta in fase di aggiornamento di ciascuna 

parte del  sistema. In alternativa è possibile utilizzare un aggiornamento asincrono 
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del database che rispecchi l ’aggiornamento asincrono degli agenti . Questo implica 

la presenza di  un database alternativo in cui devono essere storicizzati tutti i  

cambiamenti  avvenuti sia a livello di agenti sia di attributi spaziali, ed associare a 

ciascuno di  essi un riferimento temporale riportante il  momento in cui il  

cambiamento è avvenuto. Infine un’ultima complicazione che si può incontrare in 

fase di gestione della dinamica temporale riguarda quei processi dinamici che 

sono, più o meno, indipendenti dai  processi  intrapresi dag li  agenti (Westervelt  e 

Hopkins 1999). Si  provi a pensare al processo di riproduzione delle piante 

utilizzando il  processo di Markov, se le caratteristiche del  territorio devono essere 

aggiornate contestualmente al  passaggio di agenti  sul  territorio, allor a è necessario 

coordinare temporalmente entrambi i  processi . In questo caso i clock che 

governano i due differenti processi (movimento degli agenti e riproduzione delle 

piante) devono essere coordinati tra loro.  

 RELAZIONE TOPOLOGICA 

La variazione di posizione delle caratteristiche spaziali , siano queste causate da 

processi interni o prodotti dagli agenti stessi , necessitano di informazioni basilari  

relative al contesto in cui sono inserite oppure inerenti le relazioni spaziali tra le 

varie caratteristiche. La possibilità di effettuare un particolare movimento dipende 

da 1) le regole topologiche espresse per lo spazio  interessato dal movimento o 2) 

al t ipologia di collegamento tra le varie caratteristiche spaziali che possono 

determinare la distanza da perco rrere, il  costo d’interazione, o la visibilità o meno 

dell’ubicazione che l’agente vuole raggiungere. Se consideriamo il movimento di 

un veicolo verso una particolare posizione potrebbe non essere consentito a  causa 

della presenza di edifici oppure perché  altri veicoli occupano già quella posizione. 

Oppure considerando un agente definito con le caratterist iche di una persona, 

potrebbe essere programmato per raggiungere una determinata posizione per  

massimizzare il proprio obiettivo interno.  

Ciascun modello uti lizza una di queste quattro relazioni con grado di dettaglio 

differente in base alle esigenze del modello. Identificare quali sono le relazioni 

che un modello utilizza può essere utile per implementare il collegamento tra ABM 

e GIS. Di seguito discuteremo le implementazioni necessarie per realizzare i 

collegamenti esposti in precedenza.  

3.3.3. Implementazioni software 

Per l’uti lizzo di dati spaziali reali nella rappresentazione ABM, qualche tipo di 

collegamento tra le funzionalità previste nel GIS è necessario  al fine di creare dei 

modelli che siano in grado di rappresentare in modo veritiero ed efficace sia le 

complesse strutture spaziali,  sia i  processi dinamici propri di  un ABM. Qualora si 

optasse per un collegamento debole, ovvero nel caso in cui risulti  ne cessario 

trasferire i dati del  modello da una piattaforma ad un’altra o viceversa, non si 

sfrutterebbero le potenzialità che si verrebbero a creare tramite l’utilizzo di un 

collegamento che integra maggiormente la componente GIS e ABM. In particolare 
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l’efficienza di elaborazione dei dati risulterebbe inferiore,  basti considerare i l 

costo di trasferimento dei dati da un database ad un altro e il  relativo costo in 

termini di tempo per l’inserimento manuale dei  dati. Secondo aspetto, non meno 

importante, l’applicazione di un collegamento debole preclude l’uti lizzo in modo 

diretto dei database già esistenti contenenti query e funzioni (Gimblett  2002),  

precludendo inoltre la possibili tà di utilizzare direttamente le funzioni del modello 

all’interno del database.  Queste due principali motivazioni portano a  preferire 

l’util izzo di  un sistema che integri in modo forte i  modell i ABM e la componente 

GIS, nonostante l’integrazione di questi due sistemi sollevi diverse problematiche 

che di seguito affronteremo.  

La realizzazione di un collegamento forte tra  i  modelli  basati su i  processi e i 

modelli a dati spaziali richiede una particolare attenzione nella scelta di quale 

architettura uti lizzare. I primi tentativi di collegamento sono stati affrontati,  

mediante un approccio così detto ABM-centrico, inserendo all’interno del software 

ABM le librerie GIS per la rappresentazione delle caratteristiche spaziali. Un 

esempio sono le librerie GeoTools di  Java, che includono la possibilità di gestire 

dati in formato GIS e funzionalità di rendering grafico, queste librerie possono 

essere utilizzate tramite la piattaforma RePast. In questo modo è anche possibile 

gestire direttamente le caratteristiche spaziali direttamente attraverso il modello.  

Con questo approccio però vi  è un inc remento dei costi qualora gli aggiornamenti 

delle caratteristiche spaziali  fossero frequenti. Inoltre funzioni già disponibil i 

all’interno della maggior parte dei software GIS devono essere ricompilate e 

testate per essere eseguite direttamente sulla piatt aforma ABM, incrementando 

notevolmente le tempistiche di sviluppo del modello. Quanto sviluppato all’interno 

della piattaforma ABM per realizzare processi GIS -based risulta meno efficiente 

rispetto a quanto sviluppato direttamente in ambiente GIS; il  motiv o di questa 

inefficienza è da rinvenire nel fatto che le piattaforme ABM non sono state 

concepite per la gestione dei dati spaziali, mentre le piattaforme GIS hanno 

sviluppato una sempre maggiore efficienza nell’elaborazione dei dati  spaziali.  

Lo sviluppo delle caratteristiche degli ABM all’interno di una piattaforma GIS -

based permetterebbe  l’utilizzo degli strumenti standard in dotazione al GIS, con i  

conseguenti benefici di efficienza e funzionalità. Dato l’enorme diffusione 

dell’utilizzo del sistema GIS  si potrebbe verificare un espansione degli utenti 

utilizzatori anche nei confronti dell’approccio ABM. La difficoltà di realizzare 

quanto sopra riportato si manifesta nella necessità di dover incapsulare all’interno 

del GIS il largo spettro di comportamen ti previsti per gli agenti degli ABM, una 

difficoltà sostanziale dato che le piattaforme GIS attualmente disponibil i non 

possiedono gli  strumenti  necessari  per queste implementazioni. Attualmente  non 

esistono sfoftware GIS che incorporino al  proprio inter no la componente ABM. 

3.3.4. Sistemi integrati 

Un terzo approccio in grado di fornire una piattaforma in cui poter sviluppare 

contestualmente sia modelli con dati spaziali, sia modelli basati su  processi è 
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quello di prevedere un sistema integrato in cui il  softw are viene sviluppato da zero 

sia per quanto riguarda la componente ABM sia per quanto riguarda la componente 

GIS. Un esempio dell’applicazione di questo approccio è rinvenibile nei lavori di 

Benenson e Torrens,  in cui gli autori esprimono la necessità di i mplementare un 

software in grado di collegare i dati spaziali con i modelli  basati su i processi 

(software denominato geographic automata systems –  GAS-). I due autori hanno 

sviluppato un modello definito Object Based Environment for Urban Systems 

(OBEUS), sviluppato in una suite simile a RePast (Collier 2000) e Swarm (Minar 

1996),  ma con una particolare enfasi sull’interazioni spaziali .   

Un’altra strada percorribile, che non prevede lo sviluppo da zero di un software in 

grado di incorporare gli strumenti d el GIS e degli ABM è quella di sviluppare una 

piattaforma intermedia deputata a gestire le relazioni causali  e identitarie tra gli  

agenti  del  modello ABM e le caratterist iche spaziali del  GIS. Invece di  fornire le 

funzionalità dei due sistemi in un’unica p iat taforma, viene sviluppata una 

piattaforma intermedia in grado di gestire la connessione tra i due sistemi 

utilizzando le relazioni viste in precedenza. Questo approccio garantisce la 

possibilità di sfruttare appieno le potenzialità di entrambi i sistemi , consentendo al  

ricercatore di uti lizzare lo strumento più appropriato per i l  processo che deve 

essere eseguito. Un vantaggio importante derivante dall’util izzo di questo 

approccio è dato dalla possibilità di implementare il  modello sulla piattaforma 

ABM ed eseguirlo in ambiente GIS. Nonostante questo approccio non tragga tutti i  

benefici derivanti dall’utilizzo di un software integrato, secondo gli autori  

Malczweski e Jacek rappresenta la soluzione ottimale per lo sviluppo nel breve -

medio periodo di model li in grado di rappresentare sia le dinamiche processuali sia 

quelle spaziali, dato che l’approccio utilizzato non costringe i ricercatori allo 

sviluppo di un nuovo software, ma lo sviluppo di un software ponte in grado di  

collegare i due sistemi. Uno svan taggio del creare un modello che uti lizza gli 

strumenti del GIS e degli ABM è determinato dal costo elevato di start -up a causa 

dell’elevata complessità nel gestire i due ambienti software e la loro integrazione. 

In un contesto del  genere è importante evit are la tentazione di utilizzare 

strumentazioni sofisticate quando non sono necessarie per la realizzazione del  

modello. Se ad esempio un modello richiede una blanda rappresentazione spaziale 

prevedere l’integrazione anche con la componente GIS risulta esse re una scelta 

inefficiente. Infine l’ultimo svantaggio derivante dall’util izzo di due 

strumentazioni rispetto ad un solo software risiede nel rischio di obsolescenza, se 

si lavora su due software è più facile incorrere in questo t ipo rischio rispetto a 

lavorare solo su uno di questi due.   

3.3.5. Gestione delle quattro relazioni attraverso l’utilizzo di un sistema per il 

collegamento dei modelli a dati spaziali con gli ABM 

Per l’implementazione di un sistema in grado di collegare i  modelli basati  sul GIS 

e gli ABM è necessario per prima cosa stabilire una relazione d’identità tra agenti  

e caratteristiche dello spazio.  Per rappresentare questa relazione identitaria è 

necessario che il software GIS provveda all’esecuzione di una mappatura, al fine 
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di identificare gli  oggetti presenti nel database GIS associati a ciascun agente e 

viceversa, che il software ABM identifichi per ciascun agente a quale oggetto del 

database GIS è associato. Dal momento che un agente intraprende un azione, deve 

essere registrato il cambiamento di stato,  oppure deve essere inviato un messaggio 

al GIS in modo che questo cambiamento richieda una variazione della posizione 

dell’agente e venga aggiornato il database sottostante.  

Per implementare le relazioni di tipo causali , in cui lo stato del  GI S può 

determinare un cambiamento nel comportamento dell’agente e il  comportamento di  

un agente può modificare lo stato di un attributo in GIS, gli agenti al l’interno 

dell’ABM interrogano gli oggetti del GIS (alcuni dei quali potrebbero essere 

associati ad altri agenti) con particolari  caratteristiche spaziali, successivamente 

in base alla risposta ricevuta l’agente esegue o meno l’azione prevista.  

Considerando la capacità delle piattaforme ABM di rappresentare in modo più 

accurato le dinamiche temporali e la capacità di gestire in modo più articolato i 

meccanismi processuali e le dinamiche su diverse scale temporali, sembra logico 

destinare la gestione della relazione temporale proprio a questa piattaforma. 

Questo può avvenire mediante un’implementazione pe r cui i l  GIS viene aggiornato 

in un determinato periodo ogni “n” time step definiti  al l’interno dell’ABM, oppure 

attraverso una segnalazione da parte del software ABM che induce 

l’aggiornamento da parte del GIS. Il  caso più semplice si configura nella 

situazione in cui il  GIS ha una funzione di mera gestione delle informazioni e 

viene utilizzato come semplice strumento di  visualizzazione, demandando la 

gestione delle dinamiche totalmente al software ABM. Un modo in cui è possibile 

gestire la coordinazione temporale tra ABM e GIS, quando quest’ultimo include 

dei processi autonomi (es. processo di  Markov) è quello di prevedere da parte 

dell’ABM l’invio di un messaggio verso i l GIS in cui comunica che un determinato 

numero di time step sono trascorsi e il  model lo GIS deve quindi aggiornare la 

propria mappa del paesaggio.  

Data la capacità del  GIS di rappresentare in modo più accurato e sofisticato lo 

spazio e la topologia del terri torio, la gestione delle relazioni di tipo topologiche 

dovrebbe avvenire attraverso il GIS. La gestione delle relazioni topologiche e 

spaziali,  si consideri  il  caso di un vincolo territoriale nei confronti di un agente 

può essere attuata in due differenti modi:  (1) nel primo caso, l’agente interroga il  

GIS ogni volta che prova ad effett uare un movimento, oppure (2) l’agente invia un 

messaggio di tipo “tentativo di movimento” al GIS. In questo ultimo caso il GIS 

potrebbe rispondere accettando la richiesta dell’agente, consentendo quindi i l  

movimento e il  conseguente aggiornamento del data base GIS , oppure inviando un 

messaggio di risposta in cui motiva la causa della non esecuzione del movimento 

(ad es.  cella già occupata).  

3.3.6. Conclusioni 

In questo capitolo abbiamo visto le motivazioni alla base dell’utilizzo di un 

approccio ABM per la gestione delle conseguenze della variabilità climatica sul  
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socio-ecosistema. Analizzando gli  obiettivi del  III World Climate Conference è 

emersa l’importanza della diffusione delle informazioni tecnico -scientifiche, 

inerenti il  cl ima e l’ambiente, in sede di sce lta delle policy da attuare. E’ stato 

sottolineato come l’utilizzo di  un approccio ABM consente la diffusione di questo 

tipo di informazioni e il  coinvolgimento degli stakeholder interessati, 

evidenziando però una criticità nella complessità di sviluppo da  parte di quei 

software che utilizzano un approccio ABM. In particolare i software analizzati 

richiedono una discreta capacità di programmazione da parte dell’utilizzatore, ad 

eccezione di alcuni la cui utilità risulta limitata a causa del numero ridotto d i  

operazioni e processi gestibili.  Successivamente è stata valutata la possibili tà di  

integrare le suit destinate alla creazione di modelli ABM con il GIS per fornire 

una rappresentazione geografica il  più possibile veritiera dei modelli.  Numerose 

sono le problematiche emerse nell’accoppiamento di queste due metodologie, in 

particolare nella gestione delle dinamiche temporali e spaziali, portandoci a 

considerare come soluzione ottimale di breve -medio periodo la creazione di un 

sistema di collegamento tra ABM e GIS piuttosto che sviluppare da zero un 

software contenente entrambe le caratteristiche, oppure incorporare in una delle 

suite applicative le funzionalità dell’altra.  
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4. PROTOCOLLO METODOLOGICO E CONCETTUALE PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN ABM 
 

Nei precedenti capitoli abbiamo definito che cosa sono gli ABM, quali discipline 

hanno inizialmente influenzato lo sviluppo di questo approccio e la diffusione di 

questo approccio  verso altre materie. Nel secondo capitolo è stata effettuata una 

rassegna dei principali software deputati alla realizzazione di un ABM, di ciascuno 

ne sono stati analizzati punti di forza e punti di debolezza, con particolare 

riguardo alla capacità di integrare una simulazione prodotta attraverso un 

approccio ABM con l’applicativo G IS. Come si è potuto notare nel precedente 

capitolo la realizzazione di un ABM deve necessariamente essere avvenire 

mediante un software di programmazione più o meno complesso, dove la 

complessità del  software è determinata dal  linguaggio di programmazione  

utilizzato. Una buona parte dei software precedentemente analizzati utilizza java 

come linguaggio di programmazione, mentre alcuni, come NetLogo uti lizzano un 

linguaggio ad hoc creato appositamente per la realizzazione di questi tipi di  

modelli.  In ogni caso sia che si opti per un linguaggio già utilizzato per la 

programmazione da altri software, oppure per un software con un proprio 

linguaggio nativo, il  ricercatore che è interessato ad applicare l’approccio ABM 

deve sviluppare delle competenze informatiche relativamente complesse da 

acquisire. Rispetto alla creazione di modelli basati su equazioni differenziali , che 

richiedono prevalentemente conoscenze di tipo statistiche e matematiche, la 

realizzazione di simulazioni basate su i modelli ad agente è nece ssario sviluppare 

ulteriori competenze, tra cui:  

 Competenze di programmazione che permettano l’implementazione del  

modello,  l’analisi dei  dati di output e il  testing di  ciò che è stato 

implementato. La produzione di un modello ABM accurato ed efficace è pi ù 

complesso rispetto alla realizzazione di al tre tipologie di modelli.  

  L’abilità di pensare attraverso un nuovo linguaggio sia per la realizzazione 

che per la descrizione del  modello. Gli ABM non vengono definiti in modo 

conciso ed accurato come nel caso  dei modelli basati  sull’equazioni 

differenziali,   è quindi necessario condividere ed utilizzare dei concetti  

standard in grado di descrivere gli elementi fondamentali degli ABM, al  fine 

di rendere il proprio modello comprensibile e quindi valutabile anche  da 

parti terze. Questi concetti ,  non sono altro che le caratteristiche proprie 

degli ABM riportati nel primo capitolo: proprietà emergenti , comportamento 

adattivo degli agenti  e interazione tra gli agenti  .  

 Nuove modalità di progettazione e analisi del mo dello. La programmazione 

informatica non pone quasi nessun limite  alla complessità e alla vastità di  

un modello, ma se un modello risulta essere troppo complesso o troppo 

vasto, la sua parametrizzazione risulterà particolarmente complessa e in 



54 
 

modo analogo ne risentiranno anche la fase di analisi e di validazione. E’ 

necessario quindi sviluppare una metodologia di modelizzazione differente 

rispetto alle classiche basate su equazioni differenziali, in cui venga definito 

quali entità devono essere incluse od  escluse dal modello, quali variabili e 

quali processi considerare. Infine è necessario sviluppare un metodo per 

l’analisi del modello, dopo che il modello è stato realizzato, ed estrapolare 

quelle informazioni utili  all’applicazione dei risultati ottenuti  nei sistemi 

reali .  

 

I primi due punti sopra riportati riguardano in particolare l’acquisizione di  

competenze tecniche proprie della programmazione informatica, mentre l’ultimo 

punto concerne l’acquisizione di  un nuovo sistema di realizzazione, analisi e 

testing ad hoc per gli ABM, con lo scopo di creare modelli affidabil i ,  

comprensibili ed efficaci . Il ciclo di modelizzazione attraverso un approccio ABM 

è analogo agli altri approcci per la realizzazione di un modello, in particolare si  

possono distinguere tre fasi distinte: 1 - la fase di progettazione, in questa fase 

vengono definite le caratteristiche concettuali del modello, che vanno dagli  

obiettivi  che il modello vuole indagare alle caratteristiche di ciascun componente 

(nel caso degli ABM, di ciascun agente, dell’ambiente e degli eventuali 

collegamenti ambiente-agenti e / o agenti -agenti); 2-  la fase d’implementazione,  

in cui il  modello viene realizzato, nel caso degli ABM la scrittura del codice che 

permetterà l’esecuzione del modello;  3 –  la fase di analisi in cui dai dati ottenuti 

dal modello si estrapolano informazioni per la risoluzione delle problematiche 

investigate.  

Rispetto ai  modelli  classici bisogna considerare la caratteristica complessità dei  

modelli ABM, ovvero questi modelli contengono va riabili spesso rappresentative 

di individui  e  caratteristiche ambientali  che variano nello spazio, nel tempo o in 

altre dimensioni. Gli  ABM spesso includono processi importanti da analizzare, ma 

che non vengono inclusi nei modelli classici perché troppo complessi da essere 

espressi  in forma sintetica. L’inclusione di questa complessità all’interno degli  

ABM ha costretto i ricercatori a riformulare il ciclo di modelizzazione sopra 

previsto , di  seguito proponiamo un approccio alla realizzazione del modello  che è 

stato sviluppato nel corso degli da diversi autori impegnati nella ricerca mediante 

ABM. Il  ciclo si  compone di 6 fasi:  

1.  Formulazione del quesito :  in questa prima parte vengono definiti gli  

obiettivi del modello, ovvero quali quesit i i  ricercatori vo gliono investigare 

mediante la realizzazione del modello. L’importanza di questa fase è 

cruciale in quanto definisce le basi per la realizzazione del modello. Non è 

raro che il quesito venga riformulato una volta che si è avanzati nel processo 

di modelizzazione, aggiustando e correggendo le aspettative in base alle 

complessità emerse in fase di realizzazione del modello.  
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2.  Formulazione dell’ipotesi di processo :  in questo frangente l’approccio 

risulta essere inizialmente di t ipo top -down, il  ricercatore deve porsi le 

seguenti domande:  quali sono i fattori che hanno un elevato grado di  

influenza sul  fenomeno studiato? I fattori  sono indipendenti tra loro o 

interagiscono? Per rispondere a queste domande il ricercatore deve utilizzare 

come supporto diagrammi di flusso, schemi concettuali  e mappe mentali,  

tutto ciò che permetta l’elaborazione di  un ipotesi partendo da un brain -

storming. A questo punto è fondamentale semplificare il più possibile le 

caratteristiche del modello in modo da raggiungere rapidamente ad una 

prima realizzazione del modello, che per quanto possa risultare semplicistica 

servirà come base per il  confronto su cui sviluppare ulteriormente il  modello 

stesso. Questo modus operandi risulta essere particolarmente importante in 

quanto la comprensione preliminare del modello che si vuole realizzare non 

è sufficiente per definire quali variabili  sono fondamentali e quali invece 

possono essere omesse. Infine, se il  modello risulta essere particolarmente 

semplificato, maggiore sono le possibilità di indi viduarne i limiti e le 

eventuali carenze; al lo stesso tempo il modello diventa utilizzabile quando è 

possibile eseguirlo per la prima volta ed in seguito sarà possibile dar corso 

alla fase di analisi,  interpretazione e revisione.  

 

3.  Definire la struttura de l modello :  in questa fase le scelte del ricercatore 

entrano maggiormente nel dettaglio e vertono sulla definizione specifica 

della scala temporale utilizzata,delle entità, delle variabil i di  stato,  dei 

parametri e dei  processi  utilizzati. In questo caso il  ricercatore deve 

produrre una formulazione scri tta del modello utile alla comprensione per le  

terze parti. Formalizzare questo processo risulta essere particolarmente 

complesso, proveremo nel prossimo paragrafo a riportare una serie di regole 

ideate dagli  autori  Railsback e Grimm (alcune regole di  seguito riportate non 

sono espressamente descrit te da questi due autori, ma possono essere 

estrapolate da altri autori quali Bousque e Le Page) in cui sono riportate le 

linee guida fondamentali  idonee a specifica re le caratteristiche del  modello.  

Gli autori hanno sviluppato un protocollo definito ODD (Overview, Design 

Concepts and Details) utile non solo in fase di comunicazione e diffusione 

del  modello, ma anche in fase di  formulazione.  

 

4.  Implementazione del  modello :  questa fase è caratterizzata da un elevato 

contenuto tecnico, la realizzazione del  modello attraverso l’implementazione 

software.  Questa fase risulta essere particolarmente onerosa in termini di  

tempo, ma permette di verificare in modo diretto le impl icazioni delle 

assunzioni ipotizzate alla base del modello.  
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5.  Analisti,  testing e revisione del modello :  la fase più complessa e che 

richiede il  maggior tempo, questo perché risulta necessario verificare che le 

assunzioni fatte in sede di progettazione del modello trovino una 

correlazione con i  sistemi reali.  

 

 

Fig 2 

 

6.  Diffusione e comunicazione del  modello :  in questa ultima fase  il  modello ha 

superato la fase di testing ed è possibile diffonderlo per ampliare 

ulteriormente il  confronto, oppure utilizzarlo per ottenere delle informazioni 

utili  in fase di realizzazione di  policy dai  decision -maker.  

 

4.1. Formulazione di un ABM 

La formulazione di  un ABM consiste  nel passare da una formulazione euristica del  

modello, dove si analizza il problema riflettendo sulle i dee e sull’ipotesi, ad una 

prima stesura formale e rigorosa del modello. Questa stesura ha come obiettivo 

principale la possibilità di comunicare ai propri colleghi l’idea e i l  concetto alla 

base del modello realizzato. Come questa idea venga comunicata è determinata 

dalla struttura util izzata: testo scritto,  diagrammi, equazioni, work -flow… In 

secondo luogo una formulazione concisa ed accurata è alla base 

dell’implementazione software del modello. Infine la modali tà di formulazione di 

Formulazione del 
quesito

Formulazione 
dell'ipotesi di 

processo

Definzione della 
struttura del 

modello

Implementazione 
del modello

Analisi, testing e 
revisione del 

modello
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un ABM deve essere il  più possibile chiara ed in particolare deve fornire in modo 

esaustivo tutte le informazioni necessarie per replicare il modello. Dal punto di  

vista scientifico l’impossibilità di replicare il modello da parte di  altri  soggetti per 

condurre le proprie sper imentazioni ne inficia l’attendibil ità. Per raggiungere 

questo obiettivo è stato sviluppato negli anni un protocollo di realizzazione degli 

ABM a cui attenersi: il  protocollo ODD sviluppato dai ricercatori Railsback e 

Grimm. 

Il  protocollo ODD è suddiviso i n tre principali  categorie ordinate 

cronologicamente a cui i l  ricercatore deve attenersi per implementare il proprio 

modello, di seguito riportiamo uno schema riassuntivo di questo processo 

specificando le singole componenti che costituiscano le tre macro categorie.  

  

Fig 3 

Panoramica

• Obiettivo

• Entità, variabili di stato e scala del modello

• Definizione del processo e programmazione

Analisi delle 
caratteristiche

• Proprietà emergenti

• Comportamenti adattivi

• Obiettivi

• Apprendimento da parte degli agenti

• Modalità di previsione degli agenti

• Definizione del grado di percezione del proprio ambiente parte degli 
agenti (sensing)

• Interazioni tra gli agenti

• Stocasticità del modello

• Comportamenti collettivi

• Osservazione output del modello

Dettagli

• Inizializzazione del modello

• Dati utilizzati in input

• Sotto-modelli
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4.1.1. Panoramica 

Questa prima fase che termina con la realizzazione del programma è suddivisa in 3 

principali aree: nella prima viene definito l’obiettivo del modello, nella seconda 

viene realizzato un modello statico attraverso schemi, diagr ammi e tabelle,  nella 

terza il  modello viene implementato mediante programmazione del software ABM.  

Obiettivo :  la definizione dell’obiettivo risulta essere fondamentale, senza un 

obiettivo chiaro e ben definito non è possibile prendere le decisioni inerent i lo 

sviluppo del modello, risulta difficoltoso stabilire quali variabil i devono essere 

incluse e in fase di analisi e di realizzazione quali di quelle già inseri te devono  

essere considerate significative o meno. La definizione di un obiett ivo permette 

agli  sviluppatori di  capire quali opzioni devono intraprendere qualora si  trovassero 

a fronteggiare problematiche sia di tipo concettuale, sia tecnico.  

Entità, variabili di stato e scala :  l’obiettivo di questa fase è di realizzare una 

fotografia del modello in cui sono riportati gli agenti,  l’ambiente in cui gli  agenti 

vivono ed interagiscono. Per ciascuna di queste entità sono presenti delle variabili 

di stato che possono influenzare le variabil i di al tri agenti  o patches (in questo 

contesto utilizzeremo il termine patches per indicare una porzione, solitamente un 

quadrato, d’ambiente in cui gli agenti si muovono). In questa fase è necessario 

definire quali sono le variabili che caratterizzano gli agenti , se gli agenti sono 

caratterizzati tutti  dalle stesse v ariabili  e le caratterist iche dei patches. Infine per 

terminare la realizzazione del modello in versione statica è necessario definire la  

scala temporale con cui gli agenti si muovono, compiono le azioni ed 

interagiscono tra loro.  

Programmazione: inizialmente la fase di programmazione risulta essere quella 

maggiormente onerosa in termine di tempo di realizzazione. In questa fase per 

rendere comprensibile le logiche del  modello è necessario util izzare delle 

espressioni di pseudo-programmazione che commentino quanto scritto con il 

linguaggio di programmazione e aiutino i soggetti ,  sia tecnici sia non tecnici, alla 

comprensione delle logiche di  programmazione.  

 

4.1.2. Design concepts 

Questa fase è caratteristica della realizzazione di un modello ABM, è in qu esta 

fase che si devono cogliere e descrivere quelle caratterist iche e quei 

comportamenti proprie dei modelli ad agente. Di seguito si riportano quelle 

componenti che il ricercatore deve analizzare una volta che il modello è stato 

realizzato e viene esegui to per lo studio del fenomeno. I successivi topic sono stati 

estratti principalmente dai lavori di Railsback e Grimm ed integrati con alcuni 

studi condotti da Bousquet e Lepage. In particolare i primi due autori interpretano 

questa fase come una serie di interrogativi che i ricercatori si devono porre in fase 

di esecuzione del  modello.  
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Proprietà emergenti :  in questo caso l’attenzione del  ricercatore è volta ad 

individuare quali sono i risultati principali  del modello, ed in particolare 

distinguere  quali t ra questi erano stati previsti prima dell’esecuzione della 

simulazione e quali  invece risultano essere delle “proprietà emergenti” che non 

sarebbero state previste senza la realizzazione del modello.  

Adattamento :  valutare le conseguenze nell’output del mod ello in base alla 

tipologia di adattamento scelto dagli  agenti;  le scelte vengono intraprese 

scegliendo in base a specifici obiettivi (goal -oriented) oppure le scelte degli agenti  

sono dei comportamenti mutuati dal contesto ambientale in cui sono inseriti ?  In 

base a queste due differenti tipologie di adattamento valutare il riscontro nelle 

differenze del risultato finale del modello.  

Obiettivi: questo aspetto di programmazione,come il  precedente riguarda 

esclusivamente gli  agenti, in particolare la valutaz ione degli obiettivi  o 

dell’obiettivo che gli agenti devono perseguire è necessario definire se si tratta di  

una misurazione univoca oppure che incorpora più variabili  al proprio interno. In 

base ai risultati ottenuti dalle varie simulazioni bisogna compre ndere quanto 

questa funzione obiettivo possa essere realistica e se influenza le scelte degli 

agenti e in quale modo le influenza. Concludendo questo topic e il  precedente 

servono a verificare se il  ricercatore ha utilizzato e realizzato degli algoritmi di  

scelta credibili  ed affidabil i.  

Sensing :  in questo caso l’analisi della variazione dell’output del modello viene 

eseguita considerando la variazione della percezione degli agenti, ovvero la 

variazione dell’output se viene variato l’ampiezza e la magnitudo  della azione 

degli agenti. Queste conseguenze possono essere ricercate aumentando 

direttamente l’ampiezza del “sensing” dei singoli agenti  oppure mediante la 

creazione o l’ampliamento del sensing mediato tra i varia agenti , ovvero 

aumentando la percezione  di un agente attraverso il  collegamento ad altri  agenti.  

Capacità previsionale: strettamente correlato alla modalità e capacità di  

adattamento di ciascun agente la capacità di previsione degli agenti è in parte 

costituita dalla presenza o meno dalla capacità di memorizzare da parte degli 

agenti . In questa fase è necessario osservare le conseguenze sull’output del 

modello della presenza  di una capacità previsionale più o meno realistica da parte 

degli agenti .  

Apprendimento :  in questo caso l’analisi  de lle variazioni dell’output del modello 

viene eseguita considerando differenti  gradi di apprendimento degli agenti . 

L’obiettivo di questa fase è determinare le conseguenze di  una variazione del  

grado di apprendimento da parte degli  agenti ed in particolare quanto questa 

variazione influisce sul risultato finale del modello.  

Interazione :  l’analisi del modello in questa fase deve essere effettuata 

considerando le modalità d’interazione tra gli agenti e tra gli  agenti  e l’ambiente. 
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Può essere utile, nei  modelli  che lo prevedono, variare la modalità d’interazione 

per verificare quali  possono essere le conseguenze sul  risultato finale.  

Stocastictà del modello : in questa fase il  ricercatore dee valutare se gli eventuali  

processi casuali inseri ti all’interno del mod ello sono corretti oppure portano ad 

una distorsione del modello.  

Comportamenti collettivi : in questa fase bisogna analizzare se gli agenti durante 

l’esecuzione del modello manifestano dei comportamenti di t ipo collettivo e se l i  

manifestano quali  influenze hanno questi  comportamenti sull’output del modello.  

Osservazione output del modello : questo aspetto di natura tecnica, serve al  

ricercatore per capire quali  sono gli  strumenti migliori  per generare output 

comprensibili;  in particolar modo il ricercatore deve vestire i panni 

dell’osservatore e comprendere quali strumenti gli permettono di comprendere in 

modo significativo l’output del modello. Gli strumenti a disposizione possono 

variare da plot grafici, esportazione di file in excel oppure semplici output  

numerici.    

 

4.1.3. Dettagli 

 In questa ultima fase il ricercatore definisce alcuni aspetti tecnici relativi a scelte 

che ha compiuto in fase di ipotesi di stato iniziale del modello, eventali input di  

dati  esterni e la struttura dei  sotto -modelli utilizzati.  

Inizializzazione: in questa fase il ricercatore definisce lo stato iniziale del 

modello.  Il risultato finale del modello è spesso largamente influenzato da questa 

parametrizzazione iniziale. In questo caso bisogna prestare particolare attenzione 

al numero di agenti e al valore delle variabili di stato degli agenti ed 

eventualmente dei singoli patches. Si possono distinguere due modalità di 

inizializzazione differenti che rappresentano i due estremi delle possibilità 

disponibil i:  la prima prevede uno studio del  modello basato su determinate 

condizioni iniziali e l’obiettivo è quello di osservare l’evoluzione del modello a 

seguito dei cambiamenti inseriti in fase di modelizzazione; dal lato opposto c’è la 

volontà di studiare il modello escludendo l’effetto che le condizioni iniziali 

possono avere sulla simulazione, in questo caso è necessario eseguire il  modello 

per un periodo di tempo maggiore in modo che la memoria dello stato iniziale del 

modello non possa più avere conseguenze sulle dinamiche del modello. In  ogni 

caso per garantire la riproducibilità del  modello è necessario specificare nella 

documentazione le impostazioni iniziali definendo i valori iniziali di tutte le 

variabili  di stato  e di ciascuna identi tà del modello.  

 

Input data:  in alcuni casi  i  modelli potrebbero includere variabili  ambientali  come 

ad esempio la serie dei prezzi di mercato di una determinate risorsa o di un 
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determinate bene. Questi input vengono solitamente letti in fase di  inizializzazione 

del modello. E’ necessario specificare qua li  dati esterni vengono eseguiti in fase di  

esecuzione del  modello. Per favorire la comprensione del modello potrebbe 

risultare conveniente definire quali input esterni vengono eseguiti dal modello 

all’inizio della documentazione ODD, nella prima sezione r iguardante la 

panoramica della simulazione.  

Sotto - modelli : in questa fase il modello è già stato specificato, le entità sono 

state definite e anche le variabili di stato. In questa ultima fase è necessario 

specificare le scelte che sono state prese in fa se di definizione degli  algoritmi 

relative al  comportamento degli  agenti  e quali  assunzioni teoriche sono state fatte 

per la realizzazione del modello. E’ conveniente in fase di programmazione 

suddividere in vari sotto -modelli la struttura del programma, imputando a ciascun 

sotto-modello un compito specifico. In  questo senso per ciascuna tipologia di 

agente risulta utile specificare una routine dedicata per ciascuna azione 

schedulata, in questo modo il programma risulta maggiormente comprensibile 

qualora fosse necessario eseguire delle modifiche afferenti gli algoritmi del  

modello.   
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5. LO SVILUPPO DELLE BIOENERGIE 

In  questo capitolo applicheremo i concetti finora esposti per la realizzazione di un 

agent-based model orientato alla gestione delle bioenergie.  L’umanità è sempre 

stata dipendente dall’energia, fino alla seconda rivoluzione industriale l’energie  

prevalentemente uti l izzate erano la forza muscolare dell’uomo, l’energia eolica ( 

con i mulini a vento) e l’energia idrica ( con i mulini), ma fu soltan to durante la II 

seconda rivoluzione industriale con l’invenzione del motore a vapore che la 

società vide una crescita esponenziale della produzione di energia e la capacità di 

utilizzare quest’ultima in quasi tutti gli ambiti della vita sociale ed economi ca dei  

paesi,  all’epoca maggiormente evoluti.  La fonte energetica preposta 

all’alimentazione delle nuove industrie e dei nuovi motori era il  carbone, fonte 

che, a distanza di quasi 170 anni dalla II rivoluzione industriale ricopre ancora un 

ruolo importante tra le fonti  energetiche del mondo contemporaneo, come si può 

vedere dal grafico sottostante contenente i dati dell’ultimo survey effettuato dalla 

BP, in merito alla domanda  globale  di energia suddiviso per fonte energetica. Il  

dato relativo alla domanda energetica è calcolato uti lizzando come valore di base 

il milione di tonnellate di petrolio, il  quantitativo delle altre fonti è espresso  in  

milioni di tonnelate equivalenti di petrolio (mte).  

 

Graf. 1 Fonte dati: BP mie elaborazioni 

  

DOMANDA 
ENERGETICA 
MONDIALE (mte) 2013 Ej Tw % 

CARBONE 3730,1 156 4,89 29% 

GAS 2987,1 125 3,92 23% 

PETROLIO 4130,5 173 5,42 32% 

IDROLETTRICO 831,1 34,0 1,07 6% 
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NUCLEARE 560,4 23,0 0,72 4% 

RINNOVABILI* 535 22,0 0,69 4% 

Totale 12774,2 533,0 16,7   

 

* RIINOVABILI 

DOMANDA 
ENERGETICA 
MONDIALE (mte) 2013 Ej Tw 

ALTRI 237,4 10,0 0,31 

SOLARE 21,0 0,8 0,03 

EOLICO 117,9 4,9 0,15 

GEOTERMICO E BIOMASSE 98,4 4,1 0,13 

BIOFUEL 60 2,5 0,08 

Tab 1 Fonte: BP, mie elaborazioni 

Osservando il grafico e le tabelle è possibile notare come più dell’ottanta percento 

dell’energia prodotta provenga dai combustibil i fossili .  Alcune caratteristiche dei 

combustibili fossili ,  tra cui: non sono rinnovabili e geograficamente dislocati in 

luoghi difficilmente raggiungibili che richiedono una forte componente di spesa 

per l’attività estrattiva; hanno spostato l’attenzione dei  governi allo sviluppo di  

nuove tecnologia in grado di promuovere la produzione di energia da fonti 

rinnovabili geograficamente più comode. Infine non  si  deve trascurare come 

questa tendenza alla ricerca di nuove fonte rinnovabili sia determinata anche  dalla 

volontà di  ridurre maggiormente l’impronta ecologica dell’umanità sul  proprio 

ecosistema, in particolar modo riducendo le emissioni di gas serra, individuate 

come una delle cause del surriscaldamento del pianeta.    

Si possono inserire in modo più ampio e approfondito le motivazioni che hanno 

portato allo sviluppo e alla ricerca di  energie rinnovabili  

In questa breve int roduzione ho evidenziato come la società moderna abbia sempre 

incrementato il proprio fabbisogno energetico utilizzando, in prevalenza negli 

ultimi 100 anni sempre le stesse fonti.  Questa forte dipendenza ha portato allo 

sviluppo e alla ricerca di nuove fo nti energetiche rinnovabili. In questa tesi ci  

focalizzeremo su un particolare tipo di fonte rinnovabile: le bioenergie prodotte 

dai vegetali. E’doveroso sottolineare come  si trovi spesso riportato  nella 

letteratura non accademica il  concetto di bioetano lo, in realtà la composizione 

chimica dell’etanolo del bioetanolo è la medesima, l’unica differenza è 

riscontrabile nella materia prima e nei  processi  di  raffinamento uti lizzati.   Al fine 

di mantenere una certa coerenza ed omogeneità con il pensiero e la l etteratura 

accademica,in questa sede useremo il  termine bioetanolo a rappresentare la 

produzione di  etanolo da origine vegetale allo scopo di produrre energia e/o 

calore. In particolare utilizzeremo il termine bioetanolo per specificare la 

produzione di etanolo ottenuto dal  processo di fermentazione delle biomasse 

mediante colture contenenti un elevato quantitativo di zucchero (canna da 

zucchero) o mediante colture amidacee (orzo e mais). La produzione di bioetanolo 
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differisce quindi dalle colture di provenienza: se la materia prima utilizzate è a 

base zuccherina, la pianta deve essere tritata e setacciata al fine di isolare la 

componente zuccherina dal resto del vegetale. Al fine di favorire la produzione di  

anidride carbonica e alcool, viene aggiunta alla  parte setacciata il   lievito di birra.  

La componente liquida viene quindi disti llata per essere successivamente venduta 

sull mercato. Nei casi in cui il  bioetanolo debba  essere mescolato alla benzina, 

necessita di un ulteriore processo destinato all’elim inazione dell’acqua residua 

(idrolisi). Per gli  impianti che utilizzano come materia prima la canna da zucchero, 

vengono bruciate le “bagasse” per generare il calore necessario al processo. Le 

bagasse sono le fibre legnose di scarto ottenute a seguito dell ’estrazione del succo 

dalla canna.  

Per quanto concerne la produzione di bioetanolo da biomasse amidacee l’unica 

differenza si riscontra nella fase iniziale del processo dove a seguito della 

selezione e triturazione dei semi , vengono utilizzati degli enzim i i cosi dett i  

amilasi  con lo scopo di convertire gli amidi in zuccheri fermentabili.  Una volta 

raggiunta questa fase il processo è analogo a quanto previsto per le biomasse a 

base zuccherina.  

Un altro combustibile che si può ottenere dalle biomasse è il  così detto biodiesel.  

La produzione di questo biocarburante è ottenuto dagli dei semi di piante oleoso, 

quali il  girasole,  la colza, la palma da olio e la soia. Per la realizzare il biodiesel i  

semi devono subire un processo di transesterificazione, in qu esto processo la 

struttura base dell’olio viene idrolizzata da un catalizzatore basico, questo 

catalizzatore solitamente è l’idrossido di  sodio, in glicerina ed acidi  grassi; gli  

acidi grassi si legano quindi ad un altro alcool, il  metanolo, originando il biodiesel  

(o metilestere).  

Dopo questa breve rassegna dei principali processi utilizzati  per la produzione di 

bioetanolo e biodiesel  (di prima generazione) vediamo in dettaglio per quali  

motivi la produzione di bionenergia risulta essere attualmente l’al ternativa 

principale tra le fonti rinnovabili a l ivello mondiale:  

1.  L’energia prodotta dalle biomasse è una fonte energetica continua e 

programmabile, può essere utilizzata in modo analogo a quanto già avviene 

per i combustibili fossili,  quindi essere immess a nelle già presenti ret i  

trasmissioni senza risentire delle problematiche inerenti  le fluttuazioni e 

improvvisi arresti di produzione che colpiscono altre fonti di  energie 

rinnovabili, come l’eolico e il  solare.  

2.  Partendo dalle biomasse è possibile soddisf are tutte le forme di richieste 

energetiche: calore, elettrici tà e carburanti.  

3.  A differenza delle altre fonti rinnovabili  la bioenergia deve essere trattata 

come una filiera produttiva completa e non come un insieme di tecnologie 

deputata alla produzione d i  energia. Da questo ne consegue che le biomasse 

devono essere coltivate, raccolte,  trasportate ed infine convertite in energia 

e/o combustibili.  All’interno di questa filiera sono sempre prodotti dei  
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residui (digestato, ceneri di combustione, residui di d istillazione) il  cui  

recupero e riuso permettono a tutta la filiera di incrementare la propria 

sostenibilità ambientale e l’efficienza produttiva.  

La produzione di bioetanolo, estratto da barbabietola da zucchero e mais, può 

avvenire con successo anche nei cl imi temperati . Nonostante questo dato è 

necessario sottolineare come i climi tropicali siano maggiormente adatt i a 

garantire un’elevata produttività,  si  consideri ad esempio la produzione di  

bioetanolo in Brasile mediante canna da zucchero: la produttività media di 

bioetanolo ammonta a circa 6200 litri per ettaro, una stima basata su una resa della 

coltura di 69 tonnellate e 90 litri per tonnellat a; in modo analogo anche in India la 

resa di bioetanolo dalla cana da zucchero è abbastanza alta e si attesta a circa 5300 

litri di bioetanolo per ettaro di terreno coltivato. Per quanto concerne invece la 

resa in Europea, dove le fonti di biocombustibili di prima generazione sono 

soprattutto la barbabietola da zucchero e il  mais, si attesta di  poco al di sotto dei  

3000 l itri per ettaro. Come si può notare i numeri sono marcatamente inferiori 

rispetto a India e Brasile, e ha costretto l’Unione Europea a por si delle domande in 

merito all’importazione del bioetanolo dall’estero.  

 

In precedenza abbiamo accennato a quali fossero le principali specie vegetali da 

cui si può ottenere bioetanolo e biocarburante, illustrandone i differenti processi 

di produzione ed evidenziando che questi  processi  rientrano nelle così dette 

casistiche di produzione dei biocombustibili di prima generazione. Negli ultimi 

anni, grazie allo sviluppo tecnologico si sono diffusi i  biocombustibili di seconda 

generazione caratterizzati da un  marcato miglioramento nell’efficienza produttiva.  

Vediamo di seguito quali sono questi  nuovi processi :  

1.  Bioetanolo da biomasse lignocellulosiche: in questo caso il bioetanolo viene 

prodotto da biomasse legno cellulosiche, che a differenza del processo 

utilizzato per la produzione di bioetanolo di prima generazione deve 

prevedere in fase iniziale anche la separazione delle componenti  

fermentabili della parete cellulare (emicellulose e cellulose) dalla l ignina e 

una successiva fase di idrolisi al  fine di  ott enere gli zuccheri semplici. Le 

fasi successive: fermentazione, dist illazione e raffinazione sono eseguite 

mediante i medesimi processi per la produzione di bioetanolo di prima 

generazione.  

2.  Biodiesel FT (Fischer-Tropsch): questo genere di sintesi produce i drocarburi  

alifatici  a catena singola (CxHy) a partire da un gas di sintesi derivato da 

gassificazione e contenente principalmente idrogeno e monossido di  

carbonio (la gassificazione è quel processo chimico che permette di  

convertire sostanze ricche in carbonio, come petrolio, carbonio e biomasse 

in monossido di carboni,  idrogeno e altri componenti  gassosi). Oltre agli  

idrocarburi alifatici sono presenti nel diesel FT anche idrocarburi a struttura 

ramificata, insaturi ed alcool primari. Il processo di degra dazione per la 

realizzazione di biodiesel avviene a temperature elevate dell’ordine dei 700 -

800° C, in presenza di un percentuale sotto -stechiometrica di un agente 

ossidante (ossigeno o vapore).  

3.    Bioidrogeno: convertendo la biomassa  mediante un processo conosciuto 

come pirolisi veloce, che comporta la decomposizione termochimica di  
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materiali organici mediante l’applicazione di calore  in completa assenza di  

agenti  ossidanti , provocando una scissione dei legami chimici originari  con 

formazione di molecole più semplici; si ottiene in questo modo il bioolio,  

che viene impiegato per la produzione di idrogeno attraverso il processo di 

steam reforming. Questo processo permette la produzione di idrogeno 

estraendolo dal gas naturale, il  metano viene fatto reagire all’interno di un 

convertitore catalitico alla temperatura di circa 800°C, in questo modo 

vengono liberati atomi di idrogeno e come sotto -prodotto viene creata 

anidride carbonica.  Attualmente le rese di idrogeno da biomassa sono 

piuttosto basse dell’ordine  del 16-18% sul peso secco.  

 

Vediamo di seguito quali sono le motivazioni che hanno portato allo sviluppo di  

queste nuove tecnologie e quali sono i vantaggi derivanti da queste nuove 

applicazioni, secondo quanto previsto dal recente report stilato da David e 

Chiaramonti e Matteo Prussi:  

 

1.  Bilancio ambientale migliore rispetto ai biocombustibili di  prima 

generazione, maggiore riduzione dell’emissioni di gas serra;  in alcuni casi  

alcuni impianti di  prima generazione offrono prestazioni modeste se non 

addirit tura negativi .  

2.  La qualità dei combustibil i di  seconda generazione è generalmente migliore  

rispetto a quella di  prima generazione. I nuovi biocombustibili possono 

essere miscelati in qualsiasi percentuale con i combustibili fossili (drop -in 

fuels) a differenza dei  biocombustibili di prima generazione che 

presentavano alcune limitazioni tecniche alla miscelazione.  

3.  Una conseguenza del punto precedente determina anche la possibilità dei  

biocombustibili di seconda generazione di essere uti lizzati per l’a viazione, 

avendo quindi la possibilità di penetrare in un settore che per migliorare i  

propri  bilanci ambientali non ha alternative all’uso di combustibili  di  

origine biologica se non l’ulteriore efficientamento delle prestazioni.  

4.  Le infrastrutture uti lizzate per la produzione di biocombustibili di prima 

generazione sono generalmente compatibili per la produzione di  

biocombustibili di seconda generazione, limitando in questo caso gli  

investimenti  iniziali per la produzione dei  nuovi combustibili .  

5.  Riduzione della competizione produzione food vs fuel   se prodotti da scarti  

lavorazione, in aree marginali  o attraverso un miglior uso del  suolo.  

6.  Strettamente correlato al precedente punto è la possibilità di  valorizzare le 

aree marginali dove la produzione food t radizionali non sono 

economicamente sostenibili o sufficientemente produttive.  

7.  In particolare riferendosi  al le biomasse lignocellulosiche è possibile 

riscontrare una maggiore resa di biomassa per ettaro rispetto alla colture 

convenzionali .  

 

Stante i vantaggi sopra ipotizzati, è necessario che un quadro legislativo organico 

sia creato per supportare l’incentivazione e l’utilizzo di queste nuove t ipologie di  

energie, almeno in fase iniziale quando la frontiera dell’innovazione è così vicina 

e richiede ingenti somme per gli investimenti iniziali . Come si  vedrà in seguito 



67 
 

degli aspetti sopra riportati solo alcuni sono stati discussi in sede europea senza 

che siano state prese decisioni chiare atte a ridurre l’incertezza per i potenziali 

investitori .  

Degli aspetti sopra riportati solo il primo è stato discusso in sede Europea per 

definire le politiche attuative, gli  altri aspetti  data la loro complessità, dovuta ad 

un maggior numero di variabili da considerare, non sono ancora stati analizzati se 

non in maniera superficiale che non ha portato ancora ad un serio indirizzo 

comunitario. Come per le altre fonti energetiche  rinnovabili anche lo sviluppo 

delle bioenergie è stato favorito da un quadro legislativo comunitario che, durante 

la sua evoluzione: Direttiva 98/ 70/EC (qualità benzina e del gasolio)   ed in 

particolar modo la Direttiva n.28 del 2009 (c.d. Direttiva RED) hanno previsto una 

serie di  vincoli al  fine di  garantire l’efficientamento nella produzione e nel 

consumo dell’energia in fase di sostituzione dei  combustibil i fossil i con 

biocombustibili.  In particolar modo la legislazione prevede che la sostituzione con 

i biocombustibili deve essere effettuata solo a seguito di  una valutazione di 

sostenibilità basata su criteri ben definiti e quantificabili.  In qu esto ultimo anno la 

commissione ha provveduto incontrare differenti stakeholder per migliorare 

l’attuale quadro legislativo in virtù dei  nuovi biocombustibili c.d.  di seconda 

generazione. In questa iniziativa la Commissione ha riposto la propria attenzione  

in particolar modo sulla sostenibilità dei  biocombustibili e sul c.d. Indirect Land 

Use Change (ILUC –  cambio indiretto dell’uso del suolo) ovvero, gli effett i 

indiretti quando una parte del territorio agricolo precedentemente destinato alla 

produzione di  food viene uti lizzato per la produzione di biofuel. Nella realtà la 

consultazione indetta dalla Commissione ha prodotto una prima bozza che però 

non è mai stata presentata in Consiglio con la conseguenza  di avere un quadro 

normativo Europeo non chiaro che limita le possibilità di investimento in questo 

contesto in forte e rapido cambiamento.  In particolare gli  elementi di questo 

quadro che sono stati discussi, ma per i quali non c’è stato un definitivo 

pronunciamento del consiglio sono i seguenti:  

 

Definire un limite massimo del 5% per il  2020 del quantitativo di biocombustibili 

di prima generazione prodotti , questo perché tali biocombustibili prodotti da 

tradizionali biomasse sono in potenziale competizione con la produzione di cibo. 

Questa scelta è stata dettata dalla necessità di promuovere in modo indiretto lo 

sviluppo di biocombustibili di seconda generazione non direttamente in 

competizione con la produzione di food. Il  Parlamento ha proposto un aumento di 

questo cap al 6% mentre il Consiglio che, pr evede di allargare il rifornimento di  

biocombustibile anche al settore aviario,  ha proposto un aumento del cap al 7%. Si 

ricorda infine che, il  pacchetto Clima -Energia 2020 prevede come obiettivo la 

produzione del 10% dell’energia complessiva da combustibi li  rinnovabili.  

 

La possibilità di definire specifici obiettivi definiti sub target per i carburanti di II 

generazione è stato  a lungo dibattuto. L’obiettivo di questa legislazione era quello 

di iniziare un percorso virtuoso per lo sviluppo di questi carb uranti di II 

generazione. Anche in questo caso la Commissione e il  Parlamento non sono 

riusciti a raggiungere un accordo sull’ipotesi di prevedere entro il 2020 una quota 

del 2.5% sul totale dei biocarburanti  e un sub target del 7.5% minimo di 

biocombustibili nelle benzine.  

 

Infine anche per quanto concerne i  fat tori ILUC non è stato raggiunto un accordo: 

per la Commissione e il  Consiglio le relazioni inerenti il  Land Use Change devono 
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essere inserite in entrambe le Direttive,  mentre per il  Parlamento devon o essere 

conteggiati all’interno della Fuel Quality Directive (FQD).  

 

Con particolare riferimento al sesto punto sopra riportato è necessario sottolineare 

come i promotori della bioenergia evidenzino la possibili tà di utilizzare aree 

agricole dismesse oppure aree mai utilizzate ai fini della coltivazione per produrre 

biocombustibili di seconda generazione. Gli aspett i positivi individuati dai  

sostenitori di questa pratica sono tre:  1) si evita la competizione tra colture 

destinate alla produzione di  food e fuel , 2) si riduce la possibilità di  incrementare 

la perdità di  biodiversità degli ecosistemi, 3) la diffusione di  coltivazioni basate 

su switchgrass e/o sorgo potrebbero migliorare la qualità del  suolo nelle zone 

attualmente povere di minerali e nutrienti  (Read et al.,  2002; Sathaye et al .,  1995). 

E’ importante sottolineare la potenziale relazione che si può instaurare tra la 

produzione di bioenergia ed il suolo ad oggi non utilizzato per la coltivazione. 

Escludendo quelle zone in cui la degradazione del s uolo è ad un livello tale per cui 

non è possibile recuperare la minima produzione vegetale, si possono considerare 

invece quelle aree in cui, grazie alla coltivazione di specie dedicate alla 

produzione di bioenergia, sia possibile promuovere una ripresa de i nutrienti del  

suolo, avendo un impatto contenuto sulla biodiversità dell’ecosistema in cui si è 

operato l’intervento.  Seppure a livello teorico quanto sopra riportato può essere 

realizzabile è necessario considerare a fondo tutti gli aspetti  economici,  che 

comprendono: gli investimenti iniziali  richiesti per impiantare colture in zone 

semi-aride che necessitano di un dispendio iniziale maggiore di manodopera, ma 

bisogna in ogni caso ricordare i benefici derivanti dalla riqualificazione del suolo 

dovuti all’aumento dell’humus (Borjesson, 1999a, b; Hoogwijk et al. ,  2003) e 

ovviamente dalla produzione di biomassa per la produzione di biocombustibili di  

seconda generazione  (Van Vuuren et al. ,  2006). Infine bisogna sottolineare come 

questi biocombustibili di seconda generazione necessitano di meno energia e 

fertilizzanti  rispetto a quelli di prima generazione.  

 

In considerazione del fatto che le biomasse sono una fonte rinnovabile di energia 

ed un’alternativa percorribile per la riduzione dei gas serra (Fearnside, 1999; 

Gielen et al .,  1998a), con la capacità di  contribuire ad uno sviluppo sostenibile 

(van den Broek et  al.,  2002), possono giocare un ruolo fondamentale nel 

mantenimento della biodiversità se utilizzare in sostituzione delle colture agricole  

tradizionali (Borjesson, 1999a) e sono in grado di ridurre la dipendenza dai  

combustibili fossili ,  come previsto dalla Unione Europea (2002). Data 

l’importanza e il  ruolo sempre più rilevante che queste fonti energetiche 

rinnovabili stanno assumendo è sta to realizzato un modello con metodologia agent -

based volto ad indagare le scelte dei singoli  farmer in merito a quale tipo di  

coltura utilizzare e le conseguenze che questa scelta comporta sul livello di qualità 

del  suolo.  
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6. REALIZZAZIONE DEL MODELLO  
Utilizzando il protocollo formalizzato da Railsback e Grimm  (2005) nei successivi  

paragrafi spiegheremo la struttura e il  funzionamento del  modello realizzato.  

6.1. Panoramica 

In questa prima fase forniremo una spiegazione del modello realizzato toccando in 

particolar modo tre punti  fondamentali  gli obiett ivi del modello, entità e variabili  

di stato riguardanti  il  modello e infine definiremo i singoli  processi del modello 

fino a raggiungere la programmazione finale del modello.  

6.1.1. Obiettivi 

Come riportato a conclus ione del precedente capitolo, il  modello indaga le scelte 

compiute dai singoli  farmer in merito alle colture da utilizzare. Per rendere il  più 

veritiero possibile il  modello e allo stesso tempo per non complicare 

eccessivamente le dinamiche dello stesso, è  stata ipotizzata la possibilità da parte 

di ciascun farmer di coltivare due tipologie di c olture: una per la produzione 

alimentare (Mais) e una per la produzione di biofuel (Sorgo). Ciascun farmer è 

dotato di un numero predefinito di appezzamenti deputati alla coltivazione, questo 

numero e quindi la grandezza di ciascuna farm è definito in modo casuale 

all’inizializzazione del modello. La scelta di quale delle due colture utilizzare è 

effettuata sulla base del rendimento atteso da ciascuna coltura in riferimento ai  

prezzi di vendita della tipologia della coltura stessa. In certi casi, alcuni terreni 

agricoli potrebbero, dato il loro scarso livello qualitativo, essere vincolati 

all’utilizzo di una delle due colture. Infine le scelte intraprese da ciascun farmer si  

riflettono sul profitto ottenuto e sulla qualità del suolo dei propri terreni che nel 

tempo varia a secondo delle colture ut ilizzate.  

6.1.2.  Entità, Variabili di stato e Scala del Modello 

In questa sezione analizzeremo nel dettaglio le variabili e le dimensioni del 

modello,  per accertarci  che il dimensionamento e la scala utilizzate siano i l più 

veritiero possibile . Procederemo individuando le variabili  dirette per ciascuna 

delle nostre enti tà.  

In prima battuta definiamo quali siano le variabili globali, in altre parole quelle 

variabili che non sono associate direttamente a nessun agent o patches (unità 

minima del territorio),  ma possono influenzare indirettamente tutte le entità.  

Possono essere viste come le variabil i esogene del modello. Di seguito le 

riportiamo:  

 Fuel-sell-price: indica il prezzo a cui il  farmer riesce a vendere una 

tonnellata di  sorgo, in un determinato periodo.  

 Food-sell-price: indica il prezzo a cui il  farmer riesce a vendere una 

tonnellata di  mais,  in un determinato periodo.  

 View-mode: permette di variare il  rendering del modello ritornando alla 

visualizzazione originaria. Questa variabile che si utilizza median te un tasto 
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nell’interfaccia del  modello permette di ritornare alla visualizzazione 

originaria del modello dopo che si  è passati alla view -land-suitabili ty 

(modali tà che permette la visualizzazione della qualità del  terreno).  

 

In questo caso gli  agenti  del  modello sono i farmer, ciascun farmer è caratterizzato 

dalle seguenti  variabili dirette:  

 Profit-from-fuel: il  profitto generato da quegli  appezzamenti di terra 

coltivati per la produzione di biofuel. Il  valore è determinato in base al  

prezzo effettivo del  periodo moltiplicato per la resa di ciascun campo, 

sottraendo i  costi  di produzione.  

 Profit-from-food: il  profitto generato da quegli  appezzamenti di terra 

coltivati per la produzione alimentare . Il  valore viene determinato in base al  

prezzo effettivo del  periodo moltiplicato per la resa di ciascun campo, 

sottraendo i  costi  di produzione.  

 Expected-fuel-sell-price: il  prezzo atteso dalla vendita di biomasse per la  

produzione di biofuel, questo prezzo viene ipotizzato all’inizio di ogni 

periodo da ciascun farmer in base al  prezzo del precedente periodo.  

 Expected-food-sell-price: :  il  prezzo atteso dalla vendita del mais ai fini 

alimentari, questo prezzo viene ipotizzato all’inizio di  ogni periodo da 

ciascun farmer in base al prezzo del precedente periodo.  

 Profit: rappresenta il profitto complessivo di  ciascun farmer ed è 

determinato dalla somma  

 Farm-size: determina il numero di appezzamenti di terra in capo a ciascun 

farmer, le dimensioni di ogni farm sono definite in modo casuale in fase di  

inizializzazione del  modello e non variano durante la simulazione.  

Ai fini  di una completa comprensione delle dinamiche del modello ricordiamo che, 

i  singoli agents del modello sono definit i da variabili  dirette,  in questo caso quelle 

sopra elencate,  ma sono anche in grado  di influire e subire l’influenza di variabili 

indirette, in altre parole le variabili dell’ambiente in cui interagiscono (variabili  

dirette dei  singoli  patches).  

 

Le variabili associate a ciascun patches sono le seguenti :  

 fuel-yeld: la resa del terreno co ltivato per la produzione di biomasse 

destinate alla realizzazione di biocombustibili.  

 food-yeld: indica la resa del terreno coltivato per la produzione alimentare.  

o Come si può evincere nel modello il livello di produzione di  ciascun 

terreno viene trattato  in modo endogeno.  

 land-suitabili ty: questo parametro influenza direttamente la resa di ciascun 

terreno. Per dimensionare questo parametro si è fatto riferimento al  
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documento della FAO relativo alla classificazione della qualità dei  suoli,  

individuando cinque macro tipologia, che vanno: dal terreno adatto a 

qualsiasi genere di coltivazione con alte rese, al terreno con inadatto per la 

coltivazione. Questa variabile cambia in virtù del tipo di colture utilizzata 

nel  terreno.  

 water-level: come per la variabil e precedente anche questa variabile 

influenza in modo diretto la resa del terreno, ma è una variabile fissa  

valorizzata in fase di inizializzazione del  modello che non varia per tutta la 

durata della simulazione.  

 belongs-to: parametro prettamente di programmazione che serve ad associare 

ciascun terreno a un determinato farmer. In fase di inizializzazione del  

modello i  singoli patches vengono assegnati  in modo casuale a ciascun 

farmer, questa disposizione iniziale rimane costante per la durata di  tutta la 

simulazione.  

 Food: questa variabile e la sua valorizzazione serve a indicare se il patch, 

che corrisponde a un ettaro di  terreno, è stato coltivato per la produzione ai  

fini  alimentari . In questo caso il patch risulta essere colorato di verde e  il  

campo food valorizzato a uno e il  campo fuel a zero.  

 Fuel:  questa variabile e la sua valorizzazione serve a indicare se il  patch, 

che corrisponde a un ettaro di terreno, è stato coltivato per la produzione di  

biocombustibili.  In questo caso il patch risulta essere colorato di giallo e i l  

campo fuel valorizzato a uno e il  campo food a zero.  

Ai fini del nostro obiettivo sono state scelte due tipologie di colture, nel dettaglio 

il sorgo e il  mais. Diverse motivazioni hanno fatto propendere la scelta verso 

queste due colture: in primo luogo insieme al frumento e il  riso, il  sorgo e il  mais 

sono le colture più diffuse a livello mondiale; entrambe le coltur e sono 

caratterizzate da un ciclo vegetativo simile (fase di crescita nella stagione 

primaverile-estiva) su periodo annuale, consentendoci di sincronizzare il modello 

per quanto concerne la variazione temporale. Nel nostro caso ogni tick (step) 

corrisponde a un anno con un singolo raccolto.  Il  sorgo, nel dettaglio alcune 

tipologie quali ad esempio il c.d. sorgo da fibra, sono particolarmente indicate 

nella realizzazione di biocombustibili di seconda generazione date le 

caratteristiche compositive ricche mat eriale zuccherino. Il sorgo a differenza del  

mais è un vegetale che non richiede un suolo particolarmente ricco di nutrienti per 

crescere,  è infatti in grado di  procedere alla fotosintesi adattandosi a diversi tipi di  

terreno. In fase di esecuzione del mod ello abbiamo ipotizzato un terreno coltivato 

a mais vede ridursi il  proprio livello di land -suitability,  mentre un terreno 

coltivato con il sorgo incrementa sensibilmente il livello di land -suitability;  

questo per rappresentare il differente l ivello di imp atto che hanno sul suolo le 

differenti  colture.  

La scala spaziale uti lizzata è di  tipo micro e ogni singolo patch corrisponde a un 

ettaro di terreno. Per quanto concerne la scala temporale, ogni tick corrisponde a 

un anno solare e per ogni anno è previsto un raccolto da ciascun terreno.  
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6.1.3. Definizione del Processo e Programmazione 

In questa sezione affronteremo la fase di progettazione del  modello,  riportando i 

processi eseguiti dagli agents e le assunzioni effettuate per rendere il più 

verosimile possibile il  modello.  

Una delle principali  scelte riguardava la dimensione della filiera produttiva, è 

stato scelto di focalizzare l’attenzione esclusivamente sull’utilizzo del suolo a 

livello del singolo farmer, in questo caso all’interno del modello abbiamo optato 

per un cereale che potesse essere prodotto e successivamente venduto per la 

realizzazione di biocombustibili .   

Al tempo 0 il modello viene inizializzato disponendo in modo casuale ciascun 

farmer ed assegnandoli sempre in modo casuale un determinato numero di  

appezzamenti di  terreno. Ciascun farmer è in grado di colt ivare esclusivamente i l 

terreno di sua pertinenza ed è stato evitato, tramite un’apposita condizione, che 

anche un solo patch possa essere gestito da due farmer dist inti.  E’ bene 

evidenziare come non tutti i  patches sono di pert inenza di un farmer, questi  

patches in fase di esecuzione del modello non verranno mai interessati da qualsiasi 

variazione, tali terreni si devono considerare come  luoghi del  territorio in cui non 

è possibile eseguire alcun tipo di coltura. Contestualmente alla  disposizione dei  

farmer nello spazio e alla definizione delle farm, i l modello inizializza le variabil i 

assegnando i seguenti valori:  

 food-yield = 1000 

 fuel-yield=1000  

 

 water-level    

 

 land-suitabili ty               è un indicatore sintetico del  livello di fertilità del 

terreno 

 

 tutte le variabili  di profitto sono inizializzate a zero.  

 

In questo modo si ott iene uno scenario analogo al seguente:  

Indica il  quantitativo 

prodotto in tonnellate per 

ettaro 

è un indicatore sintetico dell’apporto di acqua per 

ciascun terreno, rimane  fisso per tutta la durata della 

simulazione 
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Fig 3 

Dove l’ambiente viene popolato dai  farmer e a ciascuno di  esso è assegnata una 

farm di dimensioni variabili (in diverse tonalità di  ver de nell’immagine).  Come si  

può vedere  nel  rettangolo rosso in alto a destra il  tick (ovvero il tempo di 

esecuzione) è pari a zero, la fase di  inizializzazione del modello.  

Per quanto concerne l’inizializzazione delle singole variabili bisogna scendere nel  

dettaglio di ogni singolo patches e agent, a scopo conoscitivo ne riporto uno per  

tipo immediatamente dopo l’inizializzazione del modello  
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Fig 4 

Patch di riferimento: la casella con il  

perimetro azzurro.  

I campi individuati all’interno del 

rettangolo rosso rappresentano le 

variabili inizializzate per il  modello.  

Le variabili  al di fuori del rettangolo 

rosso rappresentano rispettivamente:  

posizionamento del  singolo patch 

rispetto l’asse delle ascisse,  

posizionamento del  singolo patch 

rispetto l’asse delle ord inate, colore 

del patch, eventuale colore 

dell’etichetta riferita al patch. Per 

quanto riguarda le variabili iscritte nel  

rettangolo rosso, la definizione è stata 

data nel paragrafo precedente ad 

eccezione delle variabili :  belongs -to,  

che definisce a quale  agente 

appartiene il  patch; food e fuel che 

non risultano ancora valorizzati,  ma 

serviranno una volta eseguito il  

modello per individuare se il terreno 

verrà utilizzato per colture ai fini  

alimentari oppure per la produzione di  

biofuel.  
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Fig 5 

 

 

Una volta inizializzato il modello viene eseguito per il  numero di periodi impostati 

dalla slider-bar,  mediante il bottone di esecuzione “Go”.E’ a seguito 

dell’esecuzione che i singoli agent compiono le proprie scelte, in base alle loro 

proprietà intrinseche. Vediamo ora ne l  dettaglio come queste scelte vengono 

effettuate.  Le valutazioni degli agenti  vengono eseguite in base a due funzioni di  

profitto, una per la coltivazione del mais a scopo alimentare e una per la 

coltivazione di sorgo per la produzione di  biofuel:  

Agent,  definito dal software di  

programmazione agent -based come 

turtle, in questo caso l’esempio 

riporta la turt le 16. In questo caso il  

numero a fianco l’agente 

rappresenta l’ampiezza della farm 

dell’agente.  Le variabili  definite 

per questo modello sono p resenti  

all’interno del rettangolo rosso, le 

variabili all’esterno rappresentano 

le variabili  di geolocalizzazione e 

personalizzazione dell’agente, come 

visto in precedenza per i patches, ad 

eccezione di quelle relative alla 

visibil ità o meno dell’agente e  la 

dimensione dell’agente stesso. 

Come si può notare dalla schermata 

racchiusa nel rettangolo rosso, 

inizialmente tutte le variabili sono 

impostate a zero,  sia i profitt i  

iniziali , sia i prezzi attesi di vendita 

delle differenti colture. La variabile 

farm e farm-size indicano il  

dimensionamento della farm 

dell’agente in questione.  LE 

variabile mkt-skl e mkt.sklc 

indicano il margine di errore di  

previsione del prezzo per ciascun 

agricoltore per entrambe le 

tipologie di  colture.  
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𝜋𝑓𝑙 = 𝑃𝑓𝑙 ∗ [𝑌𝑓𝑙
 𝛼 ∗ 𝑊𝑙

 1−𝛾 ∗ 𝐿𝑠𝛾 ] −  𝐶𝑞  

Nella formula sopra riportata si ottiene il profitto derivante dalla coltivazione di  

sorgo per la produzione di  biofuel,  le variabil i della formula sono le seguenti :  

𝜋𝑓𝑙 :  profit from fuel 

𝑃𝑓𝑙 : fuel sell price 

𝑌𝑓𝑙 : yield  from fuel 

𝑊𝑙 : water level 

𝐿𝑠:  land suitability 

𝐶𝑞:  Cost of production 

Di seguito viene riportata la funzione di  profitto per la produzione di  mais:  

 

𝜋𝑓𝑑 = 𝑃𝑓𝑑 ∗ [𝑌𝑓𝑑
 𝛼 ∗ 𝑊𝑙

 1−𝛾 ∗ 𝐿𝑠𝛾 ] −  𝐶𝑞  

𝜋𝑓𝑑 :  profit from food 

𝑃𝑓𝑑 : food sell price 

𝑌𝑓𝑑 : yield  from food 

𝑊𝑙 : water level 

𝐿𝑠:  land suitability 

𝐶𝑞:  Cost of production 

La funzione di profitto è la stessa della funzione di profitto del sorgo con 

l’eccezione che in questo caso le rese considerate e i prezzi  applicati sono quell i 

relativi a mais.  

Una precisazione deve essere fatta per quanto concerne le dinamiche temporali del  

modello: come si è visto n fase di inizializzazione le variabili dirette dei singoli 

farmer sono inizializzate a zero,  le prime variabili  ad essere va lorizzate sono 

quelle relative al prezzo atteso del sorgo e del mais per ciascun farmer,  

successivamente in base ai prezzi attesi ciascun agent esegue i l calcolo della 

funzione di  profitto per ciascun appezzamento in suo possesso e sulla base del  

risultato decide se coltivarlo a sorgo oppure a mais. Una volta compiuta la 

decisione i patches modificano i  colori in base che questi siano coltivati a sorgo o 
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a mais. Infine l’ult ima modifica effettuata al  termine del  tick di esecuzione 

riguarda l’incremento, il  decremento o la non variazione della variabile land -

suitability per ciascun patch.  Per rendere il più comprensibilie possibile le 

dinamiche del modello sotto è riportato un diagramma di flusso che sintetizza le 

dinamiche di processo relative al modello. Il  diagramma di flusso risulta riduttivo 

per cogliere le dinamiche proprie di un agent -based model, ma permette comunque 

di comprendere in massima parte le logiche sottostanti  il  modello.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inizializzazione 

del modello 

Previsione dei prezzi 

di vendita per 

entrambe le tipologie 

produttive. 

Prodotto da 

coltivare 

 

Calcolo del profitto 

derivante dalla coltivazione 

del sorgo 

Calcolo del profitto 

derivante dalla coltivazione 

del mais 

Variazione dell’aspetto del 

suolo (colore giallo) 

Variazione dell’aspetto del 

suolo (colore verde) 

Variazione dell’intensità di 

sfruttamento del suolo 

Tick = 
duration 

 
SI 

Fine esecuzione 

simulazione 

              Sorgo 

Produzione di biofuel 

Tick 0 

     Tick 1  

 

durata della 

simulazione 

NO 

Variazione dell’intensità di 

sfruttamento del suolo 

              Mais 

Produzione alimentare 

Gra 3 
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Infine per completare la fruibilità e la  comprensione del modello,  viene riportato  

nella seconda appendice  il  codice sorgente di  programmazione e l’interfaccia 

iniziale. Al termine delle singole righe di programmazione, dopo il segno di  

punteggiatura “;” ed in rosso sono riportati i  commenti  per consentire una 

maggiore comprensione dell e logiche del modello.  Tutta la parte afferente la  

programmazione è riportata all’interno del bordo.  

Prima di entrare nello specifico dell’interpretazione dei dati  del modello  e delle  

caratteristiche vediamo quali sono gli  output del modello stesso. In pr imo luogo 

con questa simulazione vogliamo osservare come il prezzo del bene influenza le 

scelte di coltivazione dei singoli farmer. Ci aspettiamo che per un prezzo maggiore 

di uno dei due beni i farmer prediligano, dove possibile, la coltivazione di 

quest’ultimo.  

Un secondo aspetto che il modello vuole evidenziare è l’andamento del l ivello 

qualitativo del suolo, per cogliere questa caratteristica il  modello è stato dotato di  

un pulsante all’interno dell’interfaccia che permette di passare dalla 

visualizzazione classica a quella che permette di cogliere i l  l ivello qualitativo del  

terreno. Di seguito riportiamo una maschera a scopo di esempio.  

 
Fig.  6  

 

Le zone più chiare sono quelle che presentano una maggiore qualità del suolo 

mentre quelle grigio scuro rappresentano una porzione di suolo qualitativamente 

inferiore.    
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7. ANALISI DI SENSIBILITÀ 
Dopo la fase di programmazione e debugging per la realizzazione  del modello, in 

questo capitolo affronte remo l’analisi della sensibil ità  del  modello.  L’analisi  di 

sensibili tà o sensitive analysis in inglese  ha la funzione di monitorare l’output del  

modello in relazione alla variazione dei parametri gestiti  dal ricerca tore,  

permettendogli di osservare quali parametri incidano e in quale  misura sull’output 

complessivo del modello. .  L’analisi  di sensibilità  deve essere condotta su numero 

elevato di simulazioni, in modo da ridurre il più possibile gli errori di analisi  

legati ad un campione con una popolazione troppo ridotta. In questo senso Netlogo 

mette a disposizione una componente aggiuntiva destinata proprio a gestire le 

simulazioni al fine di permettere all’uti lizzatore un’analisi esaustiva dell’output 

del modello. Questa componente aggiuntiva in NetLogo si chiama Behavior Space  

e tramite l’impostazione di determinati parametri consente l’ esecuzione di  

esperimenti personalizzati.  Vediamo nel prossimo paragrafo quali 

parametrizzazioni consente questa componente aggiunt iva e come sono stati 

utilizzati  per il  modello in esame.  

7.1.  Behavior Space: parametrizzazione    
Il  Behavior Space da NetLogo può essere eseguito sia dalla schermata 

d’interfaccia iniziale, sia dalla schermata di programmazione; conviene sempre a 

mio avviso eseguire l’esperimento partendo dall’interfaccia iniziale, infatti  

qualora la simulazione non venisse eseguita al tempo tick=0 il risultato 

dell’esperimento risulterebbe inficiato dalle caratteristiche della situazione in cui 

il  modello si trovava a l  momento dell’esecuzione dell’esperimento.  E’ doveroso 

sottolineare come sia possibile di predisporre più di  un singolo esperimento, per 

motivi  tecnici  del software si  è comunque in grado di  eseguire un solo esperimento 

alla volta. Questo permette di cond urre diversi esperimenti andando ad indagare 

molteplici aspett i del modello. Il primo aspetto da considerare in fase di  

realizzazione di un esperimento è quello di selezionare per quali variabili si  

desiderano modificare durante tutto l’arco temporale dell a simulazione, per i l  

nostro modello i parametri considerati sono alfa  (α) e gamma (γ). Di seguito 

riporto la funzione di utilità degli agenti ,  già riportata in precedenza, per mostrare 

gli esponenti  gamma e alfa a quali variabili fanno capo:  

𝜋𝑓𝑙 = 𝑃𝑓𝑙 ∗ [𝑌𝑓𝑙
 𝛼 ∗ 𝑊𝑙

 1−𝛾 ∗ 𝐿𝑠𝛾 ] −  𝐶𝑞  

Entrambi i parametri  hanno un intervallo  di variazione che va da 0.05 a 1. Come si  

può notare dalla formula: “α”   influenza direttamente la resa agricola del terreno, 

mentre  “γ”  influenza il livello d’acqua del terreno e il livello di fertilità  del  

suolo, che a loro volta concorrono alla determinazione della resa complessiva di  

ciascuna unità di terreno considerata.  Nei nostri esperimenti considereremo le 

variazioni di questi  due parametri, nel  dettaglio faremo variare un o dei due 

parametri alla volta mantenendo l’altro fisso al valore di 0.5. La variazione del  

parametro volta per volta considerato  avverrà con un incremento di 0.05.  Un altro 
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aspetto che è stato indagato con le varie simulazioni del modello riguarda l’ipotesi 

di determinazione del prezzo di vendita per i due prodotti da parte degli agenti; 

sono stati previsti due differenti poss ibil ità: nel primo caso gli agricoltori  sono in 

possesso di tutte le informazioni del mercato e l’ipotesi relativa al prezzo di 

vendita, per i due prodotti (sorgo e mais), coincide con i l prezzo effettivo di 

mercato dei prodotti  stessi,  in questo caso consid eriamo gli  agenti  in possesso di 

tutte le informazioni che gli permettono di prevedere il prezzo effettivo di mercato 

di entrambi i prodotti (agenti : fully rational) ;  diversamente nel secondo caso gli 

agricoltori  vengono considerati  secondo l’ipotesi di bounded rationality,  ovvero 

razionalità limitata,  in questo caso la formulazione del prezzo atteso non coincide 

con l’effettivo prezzo di mercato dei due prodotti ,  ma è ottenuto dal prezzo del 

periodo precedente più una componente di disturbo soggettiva per ogni agente. La 

componente di disturbo è dell’ordine di grandezza del 10% rispetto al prezzo del 

periodo precedente.   Per ciascuno scenario verranno eseguite se i simulazioni. Il  

numero di simulazioni pari a 6 è stato scelto per avere una base di simulazioni 

abbastanza elevata, ma allo stesso tempo non eccessiva , senza gravare quindi sul  

tempo di esecuzione di ciascun esperimento.  L’aspetto più importante concerne la 

modalità di  output dei dati , con NetLogo è possibile decidere con quale processo 

vengono restituit i i  dati di output, nel caso del le simulazioni per questo modello 

l’output riguardava la  media del profitto di tutti gli agricoltori  sia per la 

produzione di biocombustibili ,  sia per la produzione di generi alimentari e  la 

media del  valore relativo alla fert ili tà del  suolo  per tutti i  terreni della 

simulazione.  Infine un altro obiettivo che si prefigge di  indagare il modello 

concerne il  differenziale del  profitto conseguito dagli  agenti nei  diversi  

esperimenti , nel caso si considerino agenti fully rational oppure agenti 

caratterizzati da una razionalità limitata le cui previsioni per  il  prezzo atteso di  

vendita dei  due  prodotti  siano affette da errore.  

La fase di definizione di una serie di esperime nti per l’analisi di sensibilità si può 

riassumere nel seguente processo:   
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Di seguito affronteremo nel dettaglio gli output degli  esperimenti condotti , una 

tabella riassuntiva verrà utilizzata per introdurre i parametri util iz zati per i l  

singolo esperimento con i relativi intervalli di simulazione.  

Parametri Variazione 

α Fisso a 0.5 

γ Da 0.05 a 0.95  incremento 0.05 
a simulazione 

N.ro di simulazioni per variazione 6 

Duration 30 ticks 

Frequenza rilievi Ogni tick 

Agenti Fullly rational 
Tab. 3 

In questo primo esperimento il parametro α  è stato mantenuto fisso, mentre i l  

parametro γ  è stato variato da 0.05 a 0.95 con un incremento di tale parametro per 

simulazione di 0.05; considerando le sei simulazioni per esperimento il modello è 

stato eseguito 114 volte , fornendo un output di 3534 record in totale.  Dato le 

caratteristiche e gli assunti alla base del  modello ci attendiamo che l’andamento 

Definizione variazione parametri:

- intervallo di cambiamento dei parametri

- velocità di variazione dei parametri

Numero di ripetizioni per ogni step di variazione della 
simulazione

Definizione dell'output:

- quali variabili restituire in output

- elaborazioni automatiche previste per le variabili

Definizione delle tempistche di misurazione, ogni 
quanto vengono eseguiti i rilievi

Durata dell'esperimento, eventuali time limit differenti 
rispetto all'ipotesi iniziale
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dei profitti  per entrambi i  prodotti sia similare. Come si  può osservare dal  grafico 

il profitto generato per entrambi i prodotti  al termine di  ciascuna simulazione  

mantiene un andamento analogo, i l  profitto generato dalla vendita di  

biocombustibile risulta maggiore per tutta la durata del periodo analizzato.  

 
 Graf. 2 

 

Per quanto riguarda il livello di sfruttamento del terreno questo si a t testa a valori 

decisamente bassi (il  valore della variabile Ls raggiunge quasi  l’unità) ,   

nonostante all’aumentare di γ  sia rinvenibile un sensibile peggioramento nel valore 

medio della fert ilità del  terreno . 

 

 
 Graf. 3 
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Parametri Variazione 

α Da 0.05 a 0.95  incremento 0.05 
a simulazione 

γ Fisso a 0.5 

N.ro di simulazioni per variazione 6 

Duration 30 ticks 

Frequenza rilievi Ogni tick 

Agenti Fullly rational 

Tab. 4 

 

In questo esperimento osserveremo l’andamento dei risultati  del modello al variare 

del parametro α ,  mantenendo fisso γ  al valore di  0.5. Anche in questo espe rimento, 

come nel precedente gli agenti sono considerati fully rational, ovvero il prezzo di  

vendita dei prodotti  da loro ipotizzato coincide con il prezzo reale del  mercato. 

Analogamente al  precedente esperimento il modello viene eseguito 114 volte con 

un risultato finale di  114 record.  

Il  parametro α  influenza direttamente la variabile relativa alla resa del terreno, ci 

aspettiamo quindi di  osservare una forte variazione dei profitti  dovuta all’ampia 

escursione del parametro analizzato.  

 
Graf. 4 

 

Come si può notare dal  grafico le aspettative su un progressivo aumento dei  

profitti  sono state rispettate. Un’altra caratteristica che emerge riguarda la 

coltivazione per la produzione di biocombustibile di II generazione , dal grafico si 

nota che a valori di α  uguali o inferiori a  0.3 nessun agricoltore  opta per la 

coltivazione di sorgo per la produzione di biofuel. Al crescere di α  il  profitti  

derivante dalla colt ivazione di biocombustibile  aumenta sempre di più fino a 
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parametro α  il  valore di 0.7). A differenza del precedente grafico il profit to 

derivante da entrambe le colture risulta maggiore, questo è dovuto al fatto che i l 

parametro variato influisce direttamente sulla resa agricola del  terreno.  

Il  livello di fertili tà del  suo lo rimane basso, al di sotto dello 0.5, fino a quando 

non si innesca la coltivazione di so rgo per la produzione di biocombustibil i .  A 

quel punto si può notare come tale valore aumenti bruscamente. Questo repentino 

rialzo è da imputare  alla  variazione della coltivazione da parte degli agricoltori , 

infatti all’interno del modello è stato ipotizzato che il  sorgo incrementi  la fert ilità 

del  terreno.  

 
Graf. 5 
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I successivi due esperimenti  sono analoghi ai  due riportati in precedenza con la 

differenza che gli agenti  compiono le proprie scelte senza essere a conoscenza del  

prezzo effettivo di  mercato, devono quindi effettuare una previsione 

sull’andamento, tale previsione è rappresentata mediante l’aggiunta di una 

componente di disturbo aggiunta o sottratta al prezzo del periodo precedente.  

 

Parametri Variazione 

α Fisso a 0.5 

γ Da 0.05 a 0.95  incremento 0.05 
a simulazione 

N.ro di simulazioni per variazione 6 

Duration 30 ticks 

Frequenza rilievi Ogni tick 

Agenti Bounded Rationality 
Tab. 5 

In questo esperimento osserveremo la variazione di γ  con un incremento di 0.05 a 

simulazione, il  parametro α  rimane fisso a 0.5.  

 

 
Graf. 6 
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Questo andamento dei profitti  e il  conseguente utilizzo del suolo, ci permette di 

comprendere come seppure la variabi le relativa alla fertilità del suolo  abbia un 

valore elevato, risult i essere inferiore ris petto alla stessa variabile nella situazione 

in cui gli agricoltori  sono a conoscenza del prezzo di mercato. La differenza 

risiede nel fatto che la coltura utilizzata per la produzione di cibo contribuisce 

maggiormente al depauperamento del suolo e delle s ue sostanze.  

 
Graf. 7 
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Parametri Variazione 

α Da 0.05 a 0.95  incremento 0.05 
a simulazione 

γ Fisso a 0.5 

N.ro di simulazioni per variazione 6 

Duration 30 ticks 

Frequenza rilievi Ogni tick 

Agenti Bounded rationality 
Tab. 6 

 

In questa simulazione, come nella seconda, viene fatto variare il parametro che 

direttamente influisce sulla resa agricola di ciascun terreno, mantenendo fisso a 

0.5 i l parametro γ .  Sotto riportiamo il  grafico per le 114 simulazioni eseguite.  

 

Graf. 8 
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Graf. 9 
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8. SVILUPPI FUTURI E CONCLUSIONI 
 

Le simulazioni precedentemente analizzate hanno in parte soddisfatto le nostre 

aspettative:  la land-suitability è aumentata in quelle simulazioni dove la 

coltivazione maggiormente impiegata era quella del sorgo (come assunzione 

avevamo imposto che la coltivazione del  sorgo incrementa sse questa variabile), in 

2 simulazioni su 4 la coltura prevalentemente coltivata in tutto l’arco temporale 

dell’esperimento è stata quella ded icata alla produzione di biocombustibile . 

Questo risultato è da imputare principalmente a due fattori: la maggior e resa 

derivante da colture di questo tipo e dall’uti lizzo per entrambe le colture dello 

stessa time-series relativa alla  variazione dei  prezzi nel periodo considerato. Non è 

stato possibile modificare  questo ultimo aspetto perché ad oggi non sono 

disponibil i delle previsioni sull’andamento dei prezzi per colture dedicate alla 

produzione di biocombustibili di II generazion e. Si può quindi  desumere che la 

differenza iniziale del prezzo di vendita dei prodotti può essere calmierata solo 

durante gli esperimenti in cui gli agricoltori sono affetti da  errori  nella fase di  

previsione del prezzo relativo ai prodotti  da coltivare.  Di particolare interesse è, a 

mio avviso il risultato ottenuto nella quarta simulazione in merito al  profitto 

medio derivante da entrambe le colture, due sono in particolare gli aspett i da 

evidenziare: il  primo riguarda il livello del profitto derivante dalla produzione d i 

biocombustibile, nel  quarto esperimento il profitto generato dalla produzione di  

biocombustibile inizialmente diminuisce per poi superare il profitto generato dalla 

produzione alimentare, senza mai arrivare allo zero. Il secondo aspetto riguarda i l 

livel lo di profitto generato in entrambi gli esperimenti, il  profitto, a differenza 

delle aspettative,  risulta maggiore nella situazione in cui gli agenti sono soggetti  a 

razionalità limitata e non quando sono in possesso di tutte le informazioni, in cui i  

prezzi da loro previsti coincidono con i prezzi di mercato. Quello appena descritto 

è un esempio di proprietà emergente del modello considerato;  di fatti le aspettative 

relative ai rendimenti delle due colture avevamo ipotizzato fossero più alte nella 

situazione in cui gli agenti  risultavano essere totalmente razionali .  

Gli esperimenti  condotti  in precedenza sono un esempio delle potenzialità 

dell’agent -based modelling di mostrare le caratteristiche di emergenti dei modell i  

realizzati ed analizzati con tale metodologia.  Al modello dai implementato è 

possibile aggiungere nuovi aspetti promuovendo in modo maggiore i l realismo del 

modello stesso, oppure prevedere altri parametri per la realizzazione di nuove 

simulazioni con lo scopo di  indagare altri fenomeni. A qu esto proposito di seguito 

vengono riportate alcune modifiche che se effettuate consentono di cogliere 

ulteriori aspetti delle dinamiche finora studiate.  

 Una di queste prima implementazioni concerne la possibil ità di inserire 

all’interno del modello la componente relativa al cambiamento climatico. 

L’aggiunta di questa componente può avvenire rendendo i l parametro wl 

(water-level, che nel  caso del nostro modello può essere considerato come le 

precipitazioni) variabile e non più fisso. In questo modo è possibi le agire 
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fornendo a tale parametro un trend decrescente volto a rappresentare la 

riduzione delle precipitazioni a causa del cambiamento climatico.  

 

 Un altro aspetto interessante riguarda il depauperamento del suolo. In questo 

caso si potrebbe definire un algoritmo che prevede in caso di 

raggiungimento del valore relativo alla fertili tà a zero, per un determinato 

appezzamento di terreno, l’impossibil it à da parte dell’agricoltore di  

effettuare colture in quella determinata porzione del proprio territorio. In 

questo caso la scelta della gestione di questa dinamica può essere duplice:  

da una parte raggiunto il valore zero della variabile in questione 

l’agr icoltore non potrà più coltivare quella porzione per il  resto della durata 

della simulazione oppure è possibile ipotizzare che il livello di  

depauperamento del  suolo può essere in un qualche modo reversibile e a 

seguito di comportamenti  virtuosi mantenuti dall’agricoltore sarà per lo 

stesso possibile tornare ad util izzare la porzione di terreno prec edentemente 

resa inutilizzabile da tecniche colturali troppo drenanti.  

 

 La dimensione del singolo agricoltore può essere uti lizzata per influire sulle 

scelte dell’agricoltore stesso .  Si consideri di inserire una componente che 

per ciascun agricoltore sia in grado di assegnare un indice che determini 

l’attitudine al rischio.  Ovvero la scelta di coltivare prodotti per la 

produzione di biocombustibili di II generazione potrebbe essere intrapresa  

solo da quegli agricoltori  con una propensione al rischio maggiore rispetto 

agli altri .  Questa propensione potrebbe, in aggiunta, essere collegata alla 

dimensione di ciascun agricoltore dove l’agricoltore con la fattoria di  

maggiori dimensioni è più propenso ad investire e a rischiare nella 

produzione di un prodotto muovo che presenta una maggiore variabilità per 

quanto concerne il ri torno economico derivante da questa produzione.  

 

Come si è potuto vedere da quanto riportato  in precedenza, gli scenari possibili da 

analizzare sono molteplici e possono spaziare tra i p iù svariati ambiti disciplinari . 

In questa sede si  è provato a dare un esempio delle potenzialità di  questo 

strumento e allo stesso tempo della complessità deriva nte dall’utilizzo, 

sottolineando come sia necessario mantenere un approccio  scientifico affrontando 

la propensione iniziale indotta dallo strumento a realizzare modelli volti ad 

analizzare una vastità di aspetti senza seguire un protocollo metodologico 

adeguato come quello riportato nel capitolo quarto. Concludendo l’approccio 

agent-based modelling è in grado di fornire utili  informazioni in merito alle scelte 

strategiche che i decision-maker sono tenuti a compiere, ma l’analisi deve essere 

condotta su solide basi scientifiche e a seguito di un’ampia concertazione che deve 

prevedere il coinvolgimento di tutte le part i interessate dalla problematica.  Infine 

concludo, sottolineando come l’approccio agent-based permetta di  util izzare 
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strumenti differenti,  come equazioni ed algoritmi comportamentali,  al fine di 

inserire all’interno del modello tutte quelle componenti ri tenute essenziali per 

l’analisi della problematica oggetto dello studio.   

 

 

 



 

9. Appendice I – Rassegna Software per Agent- Based Modelling 
 

SOFTWA
RE 

AMBITO 
APPLICATIVO 

LICENZA\E LINGUAGGIO DI 
PROGRAMMAZION
E 

SUPPORTO 
ALL’UTILIZZO 

PREDISP
OSIZONE 
GIS 

3D LINK 

Netlogo Scienze sociali, 
naturali ed 
economiche. 
Per utenti 
avanzati e 
principianti. 

GPL Netlogo  Manuali funzionali 

 Mailing list, su sito 
esterno 

 Tutorial 

 Help On-line per le 
singole funzioni 

 Libreria con esempi 
applicativi 

 FAQ 

SI SI http://ccl.northwestern.edu/ne
tlogo/ 

Repast Scienze sociali, 
naturali ed 
economiche 

BSD JAVA, Python, Visual 
Basic, C++, C# 

 Manuali funzionali 

 Mailing list 

 FAQ 

 Libreria con esempi 
applicativi 

 

SI SI http://repast.sourceforge.net/ 

ABLE  
(Agent 
Building 
and 
Learning 
Environ
ment) 

Creazione di 
agenti con 
meccanismi di 
apprendimento 
e scelta ad 
elevata 
complessità 

Open 
Source, solo 
per utilizzi 
accademici e 
privati 

ABL – Able Rule 
Language (linguaggio 
specifico sviluppato 
per il software) 

 FAQ 

 Tutorials 

 Esempi 

 Manuali funzionali 

 Mail agli sviluppatori 

NO NO http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/iseries/v5r3/index.js
p?topic=%2Frzahx%2Freference
%2Fcom%2Fibm%2Fable%2Frul
es%2Fdoc-
files%2FarlOverview.html 

http://ccl.northwestern.edu/netlogo/
http://ccl.northwestern.edu/netlogo/
http://repast.sourceforge.net/
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iseries/v5r3/index.jsp?topic=%2Frzahx%2Freference%2Fcom%2Fibm%2Fable%2Frules%2Fdoc-files%2FarlOverview.html
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iseries/v5r3/index.jsp?topic=%2Frzahx%2Freference%2Fcom%2Fibm%2Fable%2Frules%2Fdoc-files%2FarlOverview.html
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iseries/v5r3/index.jsp?topic=%2Frzahx%2Freference%2Fcom%2Fibm%2Fable%2Frules%2Fdoc-files%2FarlOverview.html
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iseries/v5r3/index.jsp?topic=%2Frzahx%2Freference%2Fcom%2Fibm%2Fable%2Frules%2Fdoc-files%2FarlOverview.html
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iseries/v5r3/index.jsp?topic=%2Frzahx%2Freference%2Fcom%2Fibm%2Fable%2Frules%2Fdoc-files%2FarlOverview.html
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iseries/v5r3/index.jsp?topic=%2Frzahx%2Freference%2Fcom%2Fibm%2Fable%2Frules%2Fdoc-files%2FarlOverview.html
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Altreva 
Adaptive 
Modeler 

Scienze 
economiche – 
previsione 
dell’andament
o dei prezzi 

Proprietario; 
disponibilità 
ad una 
versione di 
prova 
gratuita che 
non scade, 
ma prevede 
alcune 
limitazioni. 

Non sono richieste 
competenze di 
programmazione. 
Esistono delle regole 
decisionali 
preimpostate che 
l’utente può 
utilizzare per 
formalizzare il 
proprio algoritmo di 
scelta. 

 FAQ 

 Tutorial 

 Esempi applicativi 

 Forum 

 Supporto email 

NO NO http://www.altreva.com/ 

Anylogic Scienze sociali 
ed 
economiche. 
Logistica e 
pianificazione. 

Proprietario JAVA; UML-RT  Tutorial 

 Online Forum 

 Documentazione 
funzionale 

SI SI http://www.anylogic.com/ 

AOR 
Simulatio
ns 

Scienze sociali GPL JAVA  Esempi 

 Manuali funzionali 

Previsto 
in un 
futuro 
rilascio, 
ma 
attualme
nte non 
disponibil
e. 

Previsto 
in un 
futuro 
rilascio, 
ma 
attualme
nte non 
disponibil
e. 

https://oxygen.informatik.tu-
cottbus.de/aor/?q=node/2 

Brahms Scienze sociali, 
naturali ed 
economiche 

Libero per 
realizzazione 
di modelli ai 
fini di 
ricerca. A 
breve sarà 
disponibile 
una licenza 
per i fini 
commerciali. 

Brahms language  Manuali fuzionali 

 Tutorials 

 Forum 

 Supporto email 

SI SI http://www.agentisolutions.co
m/index.htm 

http://www.altreva.com/
http://www.anylogic.com/
https://oxygen.informatik.tu-cottbus.de/aor/?q=node/2
https://oxygen.informatik.tu-cottbus.de/aor/?q=node/2
http://www.agentisolutions.com/index.htm
http://www.agentisolutions.com/index.htm
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Cormas 
(Commo
n-pool 
resource
s and 
Multi-
Agent 
Systems ) 

Scienze 
naturali, 
ecologia, 
sviluppo rurale. 

Possibilità di 
utilizzare il 
software, ma 
non di 
diffondere 
quanto 
creato. 

Smalltalk (richiede 
VisualWorks per 
funzionare) 

 Corsi di formazione a 
pagamento. 

 Esempi 

 E-mail agli sviluppatori 

 Documentazione 
funzionale 

SI NO http://cormas.cirad.fr/indexeng
.htm 

ECJ Genetica e 
biologia 

OpenSource 
in ambito 
accademico 

JAVA  Tutorial 

 Wiki 

 Documentazione 
funzionale 

NO NO http://cs.gmu.edu/~eclab/proje
cts/ecj/ 

Flame Simulazione di 
sistemi 
complessi con 
un vasto 
numero di 
agenti. Indicato 
per un utilizzo 
in ambito 
biologico. 

Opensource 
a fini 
accademici 

C e XML, funziona su 
singoli PC e su 
sistemi HPC 

 Email agli sviluppatori 

 Documentazione 
funzionale 

 Esempi 

SI SI http://www.flame.ac.uk/ 

Framesti
cks 

Simulazione 
evolutiva di 
sistemi multi-
agente e vita 
artificiale.  

Varia in base 
al modulo: 
GPL, LGPL o 
proprietario 

FramScipt 
(linguaggio creato ad 
hoc per il software ) 

 Email agli sviluppatori 

 Tutorials 

 Manuali funzionali 

 FAQ 

 Forum 

 Pubblicazioni 
selezionate 

SI SI http://www.framsticks.com/ 

SeSam  Shell for 
Simulated 
Agent Systems.  
Scienze sociali. 

LGPL Programmazione 
Visuale 

 Tutorials 

 Mailing list 

 FAQ 

 Wiki 

SI SI http://www.simsesam.de/ 

http://cormas.cirad.fr/indexeng.htm
http://cormas.cirad.fr/indexeng.htm
http://cs.gmu.edu/~eclab/projects/ecj/
http://cs.gmu.edu/~eclab/projects/ecj/
http://www.flame.ac.uk/
http://www.framsticks.com/
http://www.simsesam.de/
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MadKit 
(Multi 
Agent 
develop
ment kit) 

Scienze sociali, 
economiche e 
naturali 

LGPL  per la 
versione 
base, GPL 
per 
applicazioni 
private 

JAVA, C, C++  FAQ 

 Documentazione 
funzionale 

 Forum 

 Esempi applicativi 

NO NO http://www.madkit.org/ 

MASS 
(Multi 
Agent 
Simulatio
n Suit) 

Scienze sociali, 
economiche e 
naturali. 

Proprietario. 
Disponibile 
una versione 
gratuita con 
limitazioni 

FABLES (Functional 
Agent-based 
Language for 
Simulations); JAVA; è 
possibile eseguire i 
modelli realizzati in 
Netlogo e Repast 

 Manuali Funzionali 

 Tutorials 

 Pubblicazioni 
selezionate 

NO SI, 
utilizzand
o JAVA 
come 
linguaggio 
di 
program
mazione. 

http://cs.gmu.edu/~eclab/proje
cts/mason/ 

SimAgent Scienze sociali, 
economiche e 
naturali. Reti 
neurali. 

OpenSource. 
Nei prossimi 
rilasci è 
prevista 
l’applicazion
e di una 
licenza GPL 

Pop-11 . Linguaggio 
sviluppato ad-hoc 
per il software 

 Tutorials 

 Documentazione 
funzionale 

 Pubblicazioni 
selezionate 

 Esempi applicative 

 Email agli sviluppatori 

NO NO http://www.cs.bham.ac.uk/rese
arch/projects/poplog/packages/
simagent.html 

JSoar Intelligenza 
artificial. 

BSD Soar 1 5 (in Lisp) 
Soar 6 in linguaggio 
C; Java; C++ 

 Documentazione 
funzionale 

 FAQ 

 Pubblicazioni 
selezionate 

 Mailing list 

 Tutorial 

 Esempi applicative 

 Wiki 

 Email agli sviluppatori 

NO SI 
utilizzand
o JAVA e 
C++ 

https://code.google.com/p/jsoa
r/ 

http://www.madkit.org/
http://cs.gmu.edu/~eclab/projects/mason/
http://cs.gmu.edu/~eclab/projects/mason/
http://www.cs.bham.ac.uk/research/projects/poplog/packages/simagent.html
http://www.cs.bham.ac.uk/research/projects/poplog/packages/simagent.html
http://www.cs.bham.ac.uk/research/projects/poplog/packages/simagent.html
https://code.google.com/p/jsoar/
https://code.google.com/p/jsoar/
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Swarm Scienze sociali, 
naturali ed 
economiche. 

GPL Java, C 
object.oriented 

 Wiki 

 Esempi applicative 

 Documentazione 
funzionale 

 Mailing lists 

 Pubblicazioni 
selezionate 

NO SI  http://savannah.nongnu.org/pr
ojects/swarm/ 

GAMA Scienze sociali, 
naturali ed 
economiche 

GPL GAML (linguaggio 
sviluppato in JAVA 
ad hoc per il 
software)  

 Email agli sviluppatori 

 Tutorials 

 FAQ 

 Forums 

 Documentazione 
funzionale 

SI SI https://code.google.com/p/gam
a-platform/ 

Pandora/
Cassandr
a 

Simulazioni 
socio-
ambientali 

Free 
Software 

C++  Email agli sviluppatori 

 Manuale funzionale 

SI SI https://www.bsc.es/computer-
applications/pandora-hpc-
agent-based-modelling-
framework 

OpenSim Realizzazione 
di mondi 
virtuali, 
popolati da 
agenti 
controllati in 
modo diretto 
da persone 
fisiche. 

Free 
Software 

C#  Manuali funzionali 

 Forum 

 API 

 Mailing lists 

SI SI http://opensimulator.org/wiki/
Main_Page 

http://savannah.nongnu.org/projects/swarm/
http://savannah.nongnu.org/projects/swarm/
https://code.google.com/p/gama-platform/
https://code.google.com/p/gama-platform/
https://www.bsc.es/computer-applications/pandora-hpc-agent-based-modelling-framework
https://www.bsc.es/computer-applications/pandora-hpc-agent-based-modelling-framework
https://www.bsc.es/computer-applications/pandora-hpc-agent-based-modelling-framework
https://www.bsc.es/computer-applications/pandora-hpc-agent-based-modelling-framework
http://opensimulator.org/wiki/Main_Page
http://opensimulator.org/wiki/Main_Page


 

10. Appendice II - Codice di progammazione NetLogo 
 

  turtles-own  [   ; dichiarazione delle variabili degli agent 

   profit-from-fuel 

   profit-from-food 

   expected-fuel-sell-price 

   expected-food-sell-price 

   mkt-skl    

   mkt-sklc 

   farm 

   farm-size 

   ] 

 

 

patches-own  [ ; dichiarazione variabili del territorio 

  fuel-yeld 

  food-yeld 

  land-suitability 

  water-level 

  belongs-to 

  food 

  fuel 

  ] 

 

globals      [  ; dichiarazione variabili globali 

  fuel-sell-price 

  food-sell-price 

  view-mode         

  ] 

 

 

to setup         

 clear-all 

 clear-all-plots 

 create-farmers 

 setup-land 

  

 set food-sell-price []                   

 file-open "food-sell-price.csv" 

 while [ not file-at-end?][ 

   set food-sell-price lput file-read food-sell-price 

 ] 

 file-close                               ; fine importazione dati 

 

set fuel-sell-price []                   ; apertura e lettura file contenente  

                                           le proiezioni dei prezzi agricoli 

 file-open "fuel-sell-price.csv" 

 while [ not file-at-end?][ 

   set fuel-sell-price lput file-read fuel-sell-price 

 ] 

 file-close                               ; fine importazione dati 

 

  ask turtles 

     [     set-farm-in-radius farm-size   ]  ; creazione delle farm 

 

 

 

 reset-ticks 

end 

  ; apertura e lettura file contenente le 

proiezioni dei prezzi agricoli 
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to create-farmers 

 

 

create-turtles 30 

 

[ 

 set shape "person farmer" 

 setxy random-pxcor random-pycor  

 set profit-from-fuel  0  ; indicizzazione del profitto iniziale a 0 

 set profit-from-food 0  ; indicizzazione del profitto iniziale a 0  

 set farm-size random 5 + 1 ; creazione delle farm di grandezza variabile 

 set label farm-size 

 

 ] 

 end 

 

 

 to setup-land 

  

 ask patches [set belongs-to nobody] 

 

 ask  patches 

  [ 

 

   set pcolor black  

   set food-yeld  13; * (0.7 + random-float 0.6) 

   set fuel-yeld  18; * (0.8 + random-float 0.4) 

   set land-suitability 0 ; per creare un moltiplicatore che vada da 0.1  a 1 

   set water-level 0.01 + random-float 0.99 

   ;if water-level = 0 [set water-level 0.01 ] 

    ] 

  

  end 

 

 

to set-farm-in-radius [d] 

 move-to one-of patches with [not any? other patches in-radius d with [belongs-

to !=    nobody]]   ;creazione delle single farm 

 set farm patches in-radius farm-size 

 ask farm [set belongs-to myself] ;assegnazione della farm a ciascun agricoltore 

 ask farm [set land-suitability 0.01 + random-float 0.99] 

 let c random 6 + 61 

 ask farm [set pcolor c] 

 end 

 

 

to set-farm-distance [d] 

  move-to one-of patches with [not any? other patches with [belongs-to != nobody 

and   distance myself < d]] ; le farm non si sovrappongono 

  set farm patches with [distance myself < d] ; le farm non si sovrappongono 

  ask farm [set belongs-to myself] 

  let c random 6 + 55 

  ask farm [set pcolor c] 

end 

 

 

 

to go 
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   ask turtles [ 

 

   set mkt-skl 0.9 + random-float 0.2 

 set mkt-sklc 0.9 + random-float 0.2 

  set profit-from-fuel profit-from-fuel = 0  

  set profit-from-food profit-from-food = 0 

  set expected-fuel-sell-price item ticks fuel-sell-price ;* mkt-skl    ; 

previsione del prezzo effettuato dagli agenti, aggiungendo la variabile mkt-skl 

si inserisce una componente di rumore         

  set expected-food-sell-price item ticks food-sell-price ;* mkt-sklc ; 

previsione del prezzo effettuato dagli agenti, aggiungendo la variabile mkt-sklc 

si inserisce una componente di rumore 

  

 

     cultivate 

ask farm [recolor-farm] 

     ;set profit profit-from-food + profit-from-fuel 

    ;if water-level > 0.95 [ set profit profit - (profit * ( 2 / profit ))  ] 

     ] 

 

 if ticks =  Duration [ stop ] ; controllo per la durata della simulazione 

 if ticks > Duration [stop] 

  

tick 

  

end 

 

to cultivate 

   

  let e-f expected-fuel-sell-price ; indicizzazione delle variabili temporanee 

per il calocolo dell'utilità attesa 

  let e-food expected-food-sell-price  ; indicizzazione delle variabili 

temporanee per il calocolo dell'utilità attesa 

 

  ask farm [ 

    ifelse land-suitability  < 0.3 or water-level < 0.2            

    [ ask myself [set profit-from-food sum  [(item ticks food-sell-price * 

(((food-yeld  ) ^ (alfa)) * (((water-level) ^ (1 - gamma)) * ((land-suitability) 

^ (gamma))))) - 11] of farm ; calcolo del profitto derivante dalle colture per 

produzione alimentare 

      ] 

    set food 2 

    set fuel 0  

    set land-suitability land-suitability + 0.1   ; la scelta di coltivare 

prodotti destinati alla produzione di cibo incrementa il livello l-s del terreno 

così coltivato 

    set pcolor 52.5 

    ;if land-suitability <= 0 [set land-suitability 0] 

    if land-suitability > 1 [set land-suitability 1] ; controllo per mantenere 

la land-suitability in un range da 0.1  a 1 

    ] 

 

   [ 

 

      if land-suitability >= 0.3 and water-level  >= 0.2 

      [ 

 

        let utility-from-food e-food * ((food-yeld  ) ^ (alfa)) * ((water-level) 

^ (1 - gamma)) * ((land-suitability) ^ (gamma))  ; calcolo dell'utilità attesa 

per alimentari   
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        let utility-from-fuel e-f *(( fuel-yeld) ^ (alfa)  * ((water-level) ^ (1 

- gamma)  * (land-suitability) ^ (gamma) ))  ; calcolo dell'utilità attesa per 

biofuel 

 

 

        ifelse utility-from-food < utility-from-fuel 

        [ 

          ask myself [set profit-from-fuel sum [ (item ticks fuel-sell-price * 

(((fuel-yeld ) ^ (alfa)) * (((water-level) ^ (1 - gamma)) * ((land-suitability) 

^ (gamma))))) - 14 ] of farm ] ; assegnazione del profitto all’agricoltore  

          set fuel 1 ; conseguenza coltivaiozne per la produzione di 

biocombustibili 

          set food 0 

          set land-suitability land-suitability  + 0.1 ; effetti sul parametro 

relative alla fertilità del suolo 

          if land-suitability > 1 [set land-suitability 1]; check per mantenere 

la land-suitability inferiore o uguale a 1 

        ] 

        [ ask myself [set profit-from-food sum [(item ticks food-sell-price * 

(((food-yeld ) ^ (alfa)) * (((water-level) ^ (1 - gamma)) * ((land-suitability) 

^ (gamma))))) - 11] of farm ] ] ; assegnazione del profitto all’agricoltore 

          set food 1 ; conseguenza coltivaiozne per la produzione di 

biocombustibili 

 

          set fuel 0 

          set land-suitability land-suitability - 0.1 

          if land-suitability <= 0 [set land-suitability 0] ; all'interno della 

simulazione la land-suitability varia, ma non può essere inferiore a 0 

 

        ] 

     ] 

    ] 

     

  ] 

 

end 

 

to recolor-farm 

      if (food = 1 and fuel = 0 ) [set pcolor green ] 

      if (fuel = 1 and food = 0 )[set pcolor yellow] 

      if (fuel = 1 and food = 1) [set pcolor pink]       ; check 

      if (fuel = 0 and food = 0) [set pcolor blue]       ; check 

      if (land-suitability = 0) [set pcolor brown] 

end 

   

 

  to view-land-suitability 

    ask patches [ set pcolor scale-color grey  land-suitability 0.1 1 ] 

  end 

  ; creazione tasto seconda opzione di visualizzazione 

 

     

   

to model-view 

     ask patches [ 

      if (food = 1 and fuel = 0 ) [set pcolor green ] 

      if (fuel = 1 and food = 0 )[set pcolor yellow] 

      if (food = 2 and fuel = 0 ) [set pcolor 52.5] 

      if (fuel = 1 and food = 1) [set pcolor pink]       ; check 

      if (fuel = 0 and food = 0) [set pcolor black]       ; check 

     ] 

end 
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  to-report mls 

  report mean [ land-suitability] of patches with  [belongs-to != nobody ] ; 

restituisce il valore medio della land-suitability ad ogni tick 

  end 

   

       to-report exp-fuel 

    report mean [expected-fuel-sell-price] of turtles  ; riporta il valore medio 

del prezzo atteso per la vendita di fuel di tutti gli agenti per ogni tick 

  end 

  

 to-report exp-food 

    report mean [expected-food-sell-price] of turtles ;riporta il valore medio 

del prezzo atteso per la vendita di beni alimentari di tutti gli agenti per ogni 

tick 

  end   
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