
 
 

WEEKLY KEY MESSAGES 

a cura dell'Osservatorio Smart AgriFood 
  

Buongiorno a tutti,  

Lunedì 30 settembre il direttore dell'Osservatorio Smart AgriFood Andrea Bacchetti ospite 

della rubrica Fuori Tg del TG3 alle ore 12:20 per parlare di agricoltura 4.0. 

Vi ricordiamo che, rispondendo a questa email, è possibile: 

- segnalare notizie interessanti da includere nella rassegna 

- indicare il nome di ulteriori colleghi da aggiungere alla mailing list. 

Buona lettura da parte dell'Osservatorio Smart AgriFood 

L'OSSERVATORIO SULLA STAMPA 

[Blockchain & Tracciabilità] 
La blockchain? Piace prima di tutto alla Gdo e alla filiera 
27/09/2019 - Agronotizie.com 

L’articolo di Agronotizie spiega, supportato da casi concreti e dai dati dell'Osservatorio Smart 

AgriFood, il ruolo della tecnologia Blockchain per la tracciabilità alimentare e i suoi benefici 

per la filiera, non solo attraverso il coinvolgimento diretto del consumatore. leggi 

 

MESSAGGI CHIAVE DA NOTIZIE E RICERCHE 

[Agricoltura 4.0 & Satelliti] 
Nord Italia: il pomodoro del futuro si studia dallo spazio 
24/09/2019 - Italiafruit.net 

L’Organizzazione interprofessionale del pomodoro da industria del Nord Italia, come capofila 

di un gruppo operativo per l’innovazione, ha ottenuto un finanziamento di 167 mila euro dalla 

regione Emilia Romagna per sviluppare un progetto in cui i dati provenienti da satellite 

vengono impiegati per analizzare lo stato di sviluppo ed effettiva coltivazione dei pomodori in 

campo. Accanto a questo il progetto prevede la possibilità di sviluppare una piattaforma per la 

condivisione fra i vari attori della filiera dei dati relativi a quantità e qualità del raccolto. leggi 

 

[Agricoltura 4.0 & Satelliti] 
Picterra riceve un finanziamento di 3,3 milioni di dollari 

per democratizzare la mappatura geospaziale basata 

sull’AI 

https://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/UAZDZXZ0M5KBSMUR339Z,D2HMRTRC1XIKBHMUAODQ,3235030355
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17/09/2019 - Agfundernews.com 

L’impresa svizzera Picterra ha sviluppato una soluzione in grado di sfruttare dati satellitari e 

intelligenza artificiale per ricevere informazioni utili sullo stato delle coltivazioni. In 

particolare il programma può essere addestrato tramite condivisione di immagini per 

riconoscere le specificità di ciascun contesto in cui viene applicato. leggi 

 

  

[Agricoltura 4.0 & Satelliti] 
Dati satellitari a supporto di un’agritech sostenibile 
21/09/2019 - Agrifood.tech 

I dati satellitari trovano applicazione in diversi ambiti e a diverse scale. Questo articolo prende 

in considerazione alcuni casi d’uso e mostra diverse soluzioni che si avvalgono dei servizi 

offerti dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA). leggi 

 

  

[Agricoltura 4.0 & Innovazione] 
SmartAgriHubs, obiettivo: digitalizzazione dell'agricoltura 
17/09/2019 - Agronotizie.com 

SmartAgriHubs, iniziativa consortile di startup, professionisti e centri di ricerca, promossa 

dall'Unione Europea e coordinata dall'Università di Wageningen, ha ottenuto un finanziamento 

da 20 milioni di euro nell'ambito del programma di ricerca e sviluppo Horizon 2020 per la 

digitalizzazione di cinque settori agroalimentari: seminativi, allevamento, verdura, frutta e 

acquacoltura. L'Italia rientra nella progetto attraverso il Distretto Regionale Italia - Malta, 

guidato dal Consorzio per l'innovazione della Regione Emilia Romagna (Art-ER) e da 

Coldiretti, il cui scopo è la creazione di nuovi centri di innovazione digitale per implementare 

la competitività del settore agroalimentare italiano. leggi 

 

[Blockchain] 
Blockchain e agrifood, la tracciabilità dei prodotti in Sicilia 

è legge 
26/09/2019 - Agendadigitale.eu 

Sono state approvate alcune norme collegate alla legge finanziaria della Regione Sicilia che 

prevedono lo sviluppo di una piattaforma informatica multifunzionale a sostegno della 

creazione e dello sviluppo di applicazioni basate su tecnologia Blockchain al servizio della 

tracciabilità nell'agroalimentare. leggi 
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[Food delivery] 
Cortilia: nuovo round da 8,5 milioni. Come vuole crescere 

la startup food tech 
17/09/2019 - IlSole24Ore.com 

Cortilia, società operante nell'eCommerce di prodotti agroalimentari freschi, ha ricevuto un 

finanziamento da 8,5 milioni di euro mirato principalmente al potenziamento degli asset 

tecnologici per la pianificazione degli ordini attraverso l'intelligenza artificiale. Protagonisti 

dell'operazione Five Seasons Ventures, il primo fondo di venture capital paneuropeo 

specializzato nel foodtech, e Indaco Ventures I, il più grande gestore di venture capital in 

Italia. leggi 

 

  

[Startup & Allevamento] 
La mappa del mercato Agtech nell’allevamento: 95 startup 

innovative nell’industria zootecnica 
23/09/2019 - Agfundernews.com 

La piattaforma per l'innovazione Thrive ha sviluppato uno schema in cui sono state registrate 

diverse startup attive nelle nuove tecnologie al servizio dell’allevamento. Le dimensioni 

considerate sono da un lato l’applicabilità a uno o più animali e dall’altro lato gli ambiti di 

impatto quali il benessere animale, l’ambiente e le persone. leggi 

 

  

[Startup & SSD] 
Opi, quello che le piante non dicono… 
18/09/2019 - Agronotizie.com 

Opi - acronimo di Osserva, Previeni, Intervieni - è il sistema di supporto decisionale realizzato 

da Evja, startup napoletana nata nel 2015 e partecipata da BayWa e RWA, tra le maggiori 

aziende del settore agricolo tedesco e austriaco. La soluzione, grazie all'impiego di sensori e di 

modelli agronomici potenziati dall'intelligenza artificiale, supporta l'agricoltore nelle decisioni 

legate a irrigazione, utilizzo di agrofarmaci e prevenzione delle malattie delle piante. leggi 

 

  

  

L'edizione 2019 dell'Osservatorio Smart AgriFood è realizzata con il supporto di:  

Partner: A2A Smart City, Almaviva, COBO, Consorzio Dafne, CSQA, Enapra-Confagricoltura, Image Line, PPS 

- Price Performance Solutions, SDF Group 

Sponsor: Abaco, Alba Leasing, Auricchio, BASF, GS1 Italy, Radarmeteo, Reply, Ruralset, Zoogamma 
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Advisory Board: Agrisfera, Alce Nero, Barilla, Cantine Mazzei, Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia 

IGP, Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, Consorzio di tutela Grana Padano, Eurovo-Monaldi Italia, 

Fattorie Cremona - PLAC, Gestione aziende Bianchini, Latteria Soresina, Oleificio Zucchi, Parmalat, Tasca 

d'Almerita, Vitiovitec 

Patrocinio: Alleanza delle cooperative, Assalzoo, Coldiretti Brescia, Federunacoma, Uncai 
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