
WEEKLY KEY MESSAGES 

a cura dell'Osservatorio Smart AgriFood 
  

Buongiorno a tutti,  

Ecco i messaggi chiave settimanali per voi da notizie e ricerche. 

  

Buona lettura da parte dell'Osservatorio Smart AgriFood 
 

 MESSAGGI CHIAVE DA NOTIZIE E RICERCHE 
 

 

[Scenari & Unione Europea] 
La Commissione Europea sostiene degli obiettivi ambiziosi 

per trasformare il sistema alimentare europeo? 
20/05/2020 - Euractiv.com 

La Commissione Europea ha condiviso le linee guida della propria strategia alimentare (Farm 

to Fork Strategy) che si pone l'obiettivo di ridurre l'impiego degli input produttivi e protettivi 

in agricoltura e negli allevamenti, di porre dei vincoli sull'utilizzo dei suoli e di creare un 

sistema alimentare resiliente in grado di garantire l'approvvigionamento dei prodotti nel 

tempo. Questa strategia si integra con la strategia Europea per la biodiversità. leggi 

 

  

[Scenari & Unione Europea] 
Meno pesticidi, più bio: i piani della UE per un'agricoltura 

sostenibile 
20/05/2020 - IlSole24Ore.com 

Alcuni punti di attenzione sollevati dalle associazioni del settore rispetto alla strategia 

europea Farm to Fork riguardano la necessità di valutare accuratamente gli impatti sulla 

produzione e sul reddito dovuti alla riduzione degli input e alle altre misure messe in campo. 

Viene suggerito pertanto di incentivare, anche monetariamente, gli strumenti innovativi che 

possano accompagnare la transizione. In questo contesto, ad esempio, il digitale può 

contribuire a un utilizzo efficiente delle risorse. leggi 
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[Scenari] 
Sei consigli per la "nuova normalità" nelle filiere 

alimentari 
08/05/2020 - Foodnavigator.com 

L'articolo evidenzia i sei ambiti entro cui Rabobank, all'interno di FoodBytes!Trend Report: 

The Impact of Coronavirus on the Food & Ag Supply Chain, identifica soluzioni per guidare 

il cambiamento verso una "nuova normalità". Accanto ad una maggior attenzione da parte del 

consumatore nei confronti di nuove abitudini di consumo, sia in termini di prodotti richiesti 

che di modalità di acquisto, ed all'importanza per le aziende di adottare soluzioni packaging 

più sostenibili, cresce l'interesse per l'utilizzo di strumenti di automazione per migliorare 

l'efficienza in agricoltura. Questo potrebbe rappresentare terreno fertile per le start up attive 

nel comparto smart agrifood. leggi 

 

  

[Agricoltura 4.0 & Interoperabilità] 
Progetto ATLAS verso una piattaforma di servizi digitali 

per l’agricoltura 
18/05/2020 - Freshplaza.it 

Il progetto di ricerca ATLAS finanziato nell'ambito del programma Horizon 2020 si pone 

l'obiettivo di definire e promuovere una nuova generazione di standard per garantire 

l'interoperabilità dei futuri sistemi digitali destinati all'agricoltura. Completano il progetto 

studi pilota per valutare i benefici ottenuti e sondaggi per cogliere l'opinione di utilizzatori 

finali, costruttori di mezzi e costruttori di sensori. L'iniziativa durerà 36 mesi fino a settembre 

2022 e coinvolgerà 30 partner provenienti da Germania, Svizzera, Grecia, Italia, Romania, 

Spagna e Lettonia. leggi 

 

  

[Agricoltura 4.0 & Assicurazioni] 
IAG acquista una partecipazione in una startup attiva nel 

campo dei dati climatici per l'agricoltura 
21/05/2020 - AustralianFinancialReview.com 

Insurance Australia Group, una compagnia assicurativa australiana, ha acquisito una 

partecipazione nella startup Digital Agriculture Services, attiva nell'integrazione e 

nell'elaborazione, grazie anche all'intelligenza artificiale, di dati provenienti da fonti satellitari 

e aeree. I dati riguardano la posizione degli edifici, lo stato della vegetazione e l'esposizione 

agli eventi atmosferici e restituisce indicazioni sull'esposizione ai rischi climatici. leggi 
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[Distribuzione] 
Social distancing: ecco Delivera, la soluzione per 

semplificare le consegne di cibo (anche da asporto) 
06/05/2020 - Economyup.it 

Per la gestione delle consegne mantenendo le distanze di sicurezza ed evitando le code in bar, 

ristoranti e hotel, l'agenzia web Netrising con il Gruppo Custom ha lanciato la piattaforma 

Delivera. Attraverso un'applicazione per cellulare, inoltre, viene data la possibilità di fornire 

indicazioni aggiuntive sui prodotti e di raccogliere dati sull'utente per fornire comunicazioni 

personalizzate. leggi 

 

  

[Blockchain] 
Umbria Food Cluster 
14/05/2020 - Agrifood.tech 

Gruppo Grigi, Molitoria Umbra, Agribosco e I Potti de Fratini hanno dato il via al progetto 

Umbria Food Cluster per promuovere l'impiego della tecnologia Blockchain nella filiera. 

L'obiettivo è raccogliere dati sulla tracciabilità alimentare e trasmetterli al consumatore per 

intercettare una richiesta di trasparenza così come aggregare più produttori verso un'unica 

piattaforma per aumentare la propria forza nel promuovere accordi con la grande 

distribuzione. leggi 

 

  

[Acqua] 
"La risorsa idrica deve tornare nell’agenda politica" 
16/05/2020 - Terraevita.it 

Il tema dell'acqua è sempre più sentito, specialmente a causa del cambiamento climatico che 

riduce la disponibilità della risorsa idrica e la sua programmabilità. Per far fronte a questo 

problema si evidenzia la necessità di disporre di infrastrutture adeguate per la raccolta e la 

distribuzione di acqua, di strategie europee, di innovazioni tecnologiche e di un adeguato 

sistema di contabilità. Il digitale può inserirsi in questa partita ottimizzando l'impiego della 

risorsa idrica e favorendone la contabilità. leggi 
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