
WEEKLY KEY MESSAGES 

a cura dell'Osservatorio Smart AgriFood 
  

Buongiorno a tutti, 

Vi segnaliamo che il convegno di presentazione dei risultati dell'edizione 2019 della ricerca 

condotta dall'Osservatorio Smart AgriFood si terrà il giorno 23 aprile, dalle 10:00 alle 13:00, 

presso l'aula magna Carassa e Dadda del Politecnico di Milano, campus Bovisa. Nel caso 

in cui dovesse protrarsi l'emergenza sanitaria, sarà possibile seguire il convegno in streaming 

attraverso il sito degli Osservatori. 

La partecipazione è gratuita previa registrazione, da effettuarsi anche per chi si era già iscritto 

in precedenza per il convegno del 6 marzo, al seguente link, al quale potete inoltre accedere 

per avere ulteriori informazioni. 

Segnaliamo questa interessante iniziativa di Image Line: in questo periodo in cui 

ciascuno è chiamato a fare la propria parte per fronteggiare una situazione di 

emergenza, l'agricoltura non si ferma per continuare a garantire 

l'approvvigionamento di beni alimentari, come indicato in questo articolo. Image 

Line invita le aziende agricole a scrivere per avanzare proposte su come, attraverso 

i loro servizi, possono contribuire a migliorare il loro lavoro in questo momento di 

difficoltà. Le migliori idee verranno pubblicate direttamente sulle pagine di 

AgroNotizie. Maggiori informazioni sono presenti nel seguente articolo. 

Buona lettura da parte dell'Osservatorio Smart AgriFood 

 

 L'OSSERVATORIO SULLA STAMPA 
 

 

[Agricoltura 4.0 & Vitivinicolo] 

Grazie ai sensori IoT il vigneto diventa biologico 
04/03/2020 - IlSole24Ore.com 

L'Osservatorio Smart AgriFood ha censito, come case history in tema di Agricoltura 4.0, il 

percorso di innovazione di Terre Grosse, realtà vitivinicola in provincia di Treviso. L'azienda 

ha adottato un sistema per il monitoraggio del vigneto con sensori che registrano parametri 

come l'accrescimento della vegetazione e l'accumulo di rugiada, al fine di monitorare i tassi di 

umidità in campo. Terre Grosse ha così sviluppato un software di elaborazione dati in grado 

di lanciare alert e fornire indicazioni previsionali sui tempi e sulle quantità dei trattamenti da 

effettuare con la messa a punto di un algoritmo innovativo che considera anche nuove 

variabili rispetto ai sistemi disponibili sul mercato. Tutto questo ha consentito una 

facilitazione nella conversione al biologico. leggi 
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[Agricoltura 4.0 & Vitivinicolo] 

La rubrica ‘Innovazione’ della rivista ‘I Grandi Vini’ 

elegge V.In.Te.S. miglior progetto di innovazione 

vitivinicola in Campania 
06/03/2020 - Agricolturasmart.it 

Il progetto V.In.Te.s (Viticoltura Innovazione e Tecnologia per i Vini Sanniti) nasce con lo 

scopo di trasferire competenze di Agricoltura 4.0 alle piccole-medie aziende del comparto 

vitivinicolo del Sannio. Il progetto è finanziato all'interno del PSR Campania 2014-2020 e 

vede la partecipazione di Agrodig, azienda che si occupa di sviluppo e trasferimento di 

tecnologie per l'agricoltura di precisione, Crea, Università degli Studi del Sannio e Cia 

Benevento. L'attenzione è concentrata principalmente sullo sviluppo di Sistemi di Supporto 

alle Decisioni che possano rispondere al meglio alle esigenze specifiche di questa zona di 

produzione, tuttavia si studia anche il modo di rendere scalabile la soluzione, agendo 

principalmente sulla facilità di utilizzo della stessa. leggi 

 

 

 

[Agricoltura 4.0 & Macchine Agricole] 

Macchine agricole: la condivisione dei dati tra sfide e 

soluzioni 
18/03/2020 - Agronotizie.com 

In questo articolo viene fornita una sintesi di una recente pubblicazione del Cema, 

associazione europea dell'industria delle macchine agricole, in cui si evidenzia lo stato 

dell'arte in questo comparto rispetto alla condivisione dei dati. Per consentire una migliore 

comunicazione da parte dei mezzi agricoli verso l'esterno occorre individuare i dati utili per 

creare valore, garantire l'interoperabilità effettiva, sia in termini di hardware sia in termini di 

software, garantire la sicurezza dei flussi informativi e sviluppare meccanismi sicuri di 

consenso automatico. Non sono infine da trascurare i problemi legati alla connettività. Le 

imprese del settore si stanno muovendo in questa direzione, ad esempio con la creazione di 

piattaforme di scambio, resta tuttavia da capire se si giungerà a un unico protocollo. leggi 
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[Industria 4.0 & Robot] 

Un robot da tre milioni di uova al giorno 
17/03/2020 - IlSole24Ore.com 

Cascina Italia, azienda bergamasca leader della lavorazione delle uova, grazie agli incentivi 

messi a disposizione dal Piano Industria 4.0, ha proseguito nel suo percorso aziendale di 

innovazione, investendo in una tecnologia volta allo sgusciamento delle uova, grazie 

all'impiego di un robot. L'adozione di questa automazione consente di sgusciare 1,5 milioni di 

uova al giorno con l'obiettivo di raddoppiare a breve la cifra attuale. L'azienda si è inoltre 

dotata di un impianto automatico per la frantumazione e l'essicazione dei gusci, da destinarsi 

come integratori alimentari per le galline ovaiole. L'innovazione ha consentito di modificare 

le mansioni aziendali, ricollocandole verso attività a maggiore valore aggiunto e incentivando 

la formazione del personale, tuttavia ha richiesto l'aiuto di una società esterna di 

consulenza. leggi 

 

 

 

[Agricoltura 4.0] 

Il piccolo paese olandese che vuole plasmare il futuro del 

tuo cibo 
05/03/2020 - Theguardian.com 

L'Università di Wageningen, nei Paesi Passi, studia come sfamare la crescente popolazione 

mondiale, anche attraverso le tecnologie digitali. Sono molteplici le spinte che sostengono 

questa istituzione e la sua ricerca e questo evidenzia pienamente la complessità che 

caratterizza l'agricoltura. La stretta collaborazione con il mondo dell'industria consente di 

trasferire più velocemente le conoscenze e le competenze e permette di condurre la ricerca, 

tuttavia potrebbe limitarne il raggio d'azione. Accanto a questo, le tecnologie digitali possono 

abilitare la produzione di maggiori quantità di alimenti, ma potrebbero anche richiedere forti 

costi ambientali, come nel caso dei costi energetici per far funzionare le fattorie 

verticali. leggi 
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[Startup & Benessere Animale] 

Transport Genie affronta il benessere animale durante il 

trasporto con i suoi sensori microclimatici 
16/03/2020 - Agfundernews.com 

La startup canadese Transport Genie ha sviluppato una soluzione per misurare le condizioni 

di trasporto degli animali vivi, come la temperatura, l'umidità, la CO2 e l'ammoniaca, e in 

grado di interfacciarsi direttamente con le strutture già esistenti, come i ventilatori sui mezzi 

di trasporto, potendole attivare e regolare in automatico. L'obiettivo è migliorare il benessere 

animale sia per venire incontro alle preoccupazioni dei consumatori sia per migliorare la 

qualità del prodotto finito. La startup prevede di espandersi integrandosi con software e 

hardware di terze parti e di coprire altri settori legati al monitoraggio delle condizioni di 

trasporto. leggi 

 

[Solidarietà digitale] 

Solidarieta' digitale: Agricolus offre tre mesi di accesso 

gratuito alla piattaforma 
20/03/2020 - Freshplaza.it 

La startup innovativa Agricolus, che si occupa di sviluppare soluzioni per l'Agricoltura 4.0, 

aderisce all'iniziativa "Solidarietà Digitale" fornendo accesso gratuito alla propria piattaforma 

per il monitoraggio da satellite delle colture. leggi 

 

EVENTI DELL'OSSERVATORIO SMART AGRIFOOD 

Per partecipare agli incontri è necessario iscriversi contattando maria.pavesi@osservatori.net 

# Convegno 23/04/2020, 10:00-13:00 - Milano, Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di 

Milano, Aula Carassa D'Adda 

"Convegno finale dell'Osservatorio Smart AgriFood" 

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, Topcon, Zoogamma 

Advisory Board: Agrisfera, Alce Nero, Barilla, Cantine Mazzei, Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia 
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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, Confagricoltura Brescia, Federunacoma, 

Uncai 
 

 


