
 

WEEKLY KEY MESSAGES 

a cura dell'Osservatorio Smart AgriFood 
  

Buongiorno a tutti, 

ecco a voi la Rassegna News settimanale a cura dell'Osservatorio Smart AgriFood. 

Vi segnaliamo il primo evento della nuova edizione della Ricerca dell'Osservatorio Smart 

AgriFood. Mercoledì 15 luglio, dalle 10:00 alle 13:00, si terrà da remoto il workshop sulle 

piattaforme per l'Agricoltura 4.0. Per iscrizioni e informazioni occorre scrivere a 

maria.pavesi@osservatori.net. 

Vi ricordiamo infine che abbiamo deciso di rendere disponibili per tutti una serie di contenuti 

gratuiti sul portale www.osservatori.net, consentendo così a voi e ai vostri colleghi di 

approfondire e diffondere la conoscenza sull'innovazione digitale e su tutti i temi che 

trattiamo come Osservatori (per accedere è necessario semplicemente iscriversi sul sito 

gratuitamente).  

Buona lettura da parte dell'Osservatorio Smart AgriFood 
 

 

 MESSAGGI CHIAVE DA NOTIZIE E RICERCHE 
 

 

[Digitalizzazione] 
Digitalizzazione in agricoltura: la trasformazione digitale 

passa attraverso i Gruppi Operativi 
03/07/2020 - Pianetapsr.it 

Dalle analisi condotte dal CREA sui gruppi operativi (GO), aggregazioni di attori della 

domanda e dell'offerta per rispondere a esigenze di innovazione specifiche, emerge come il 

settore vitivinicolo abbia una forte presenza fra i GO che promuovono l'innovazione digitale, 

i consorzi di tutela e le organizzazioni di produttori siano fra i principali capofila dei GO 

digitali e le soluzioni introdotte sono solo in pochi casi soluzioni innovative. leggi 

 

[Agricoltura 4.0] 
San Rossore all'avanguardia con Agricoltura 4.0 
09/07/2020 - Ansa.it 

Nell'ambito del progetto di creazione della piattaforma europea AFarCloud, l'azienda agricola 

del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, assieme alle altre aziende agricole private 

presenti sul territorio del Parco, ha dato il via alla sperimentazione di soluzioni di Agricoltura 

4.0 per ottimizzare la produzione di foraggio in funzione dell'alimentazione degli animali da 

allevamento. leggi 
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[Blockchain] 
Una delle maggiori organizzazioni di produttori indiana 

annuncia l'utilizzo della Blockchain per le proprie filiere 
07/07/2020 - Cointelegraph.com 

Una delle maggiori organizzazioni di produttori indiana ha annunciato di voler utilizzare la 

tecnologia per tenere traccia dei prodotti delle proprie filiere al fine di aumentare il potere 

contrattuale degli agricoltori facendo leva sulla trasparenza e la condivisione dei dati. leggi 

 

  

[Agricoltura 4.0 & Olivicoltura] 
L'olivicoltura diventa 2.0 grazie al progetto Olivemap 
01/07/2020 - Italiafruit.net 

Si chiama Olivemap il progetto coordinato dal CREA incentrato sullo sviluppo e l'utilizzo di 

metodologie innovative per la mappatura delle superfici olivetate. L'iniziativa prevede la 

realizzazione di un'unica banca dati dell'olivicoltura italiana alimentata da dati provenienti 

dalle diverse banche dati pubbliche esistenti e da dati satellitari al fine di creare sinergie e 

meglio pianificare gli interventi per il settore. leggi 

 

  

[Droni] 
Sbloccare il potenziale dei droni agricoli per non rischiare 

di rimanere indietro 
06/07/2020 - Euractiv.com 

L'utilizzo dei droni come strumento per ridurre l'utilizzo di fitofarmaci in campo e 

raggiungere gli obiettivi prefissati dalla strategia Farm to Fork è avocato dalle associazioni di 

categoria, ma è vietato ai sensi della SUD (direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi). Pur 

essendo oggetto di revisione all'interno della strategia Farm to Fork, mancano ancora dati 

attendibili da parte degli stati membri sull'effettiva efficacia che possano essere utilizzati 

come base per apportare modifiche alla legislazione. leggi 
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[eCommerce] 
Nuovo Amazon cercasi: è italiano l’acceleratore per la fase 

4 del food retail 
30/06/2020 - IlSole24Ore.com 

L'acceleratore italiano Retail Hub si pone l'obiettivo di aggregare startup e scaleup italiane e 

internazionali che abbiano sviluppato soluzioni già pronte per il mercato della distribuzione, 

fra cui i prodotti alimentari e agroalimentari, e metterle in contatto con gli operatori che 

necessitano di queste soluzioni. In questo articolo sono riportate alcune delle startup 

intercettate da Retail Hub. leggi 

 

  

[Startup] 
Come Soletrac vuole guidare la sostenibilità in campo 

grazie ai trattori elettrici 
07/07/2020 - Agfundernews.com 

La startup statunitense Soletrac ha sviluppato un trattore elettrico dotato di batterie 

intercambiabili per ridurre i tempi di riposo a fronte di una limitata autonomia. Fra le 

maggiori criticità all'adozione, l'elevato costo iniziale, che, secondo i produttori, è in grado 

tuttavia di ripagarsi tempo. leggi 

 

  

 

  

 

L'edizione 2020 dell'Osservatorio Smart AgriFood è realizzata con il supporto di:  

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

- Price Performance Solutions, SDF Group, Vega 

Sponsor: ACME, Basf, Fondazione CRC, GS1 Italy, Radarmeteo, Ruralset, Zoogamma 

Advisory Board: Agrisfera, Alce Nero, Amadori, Azienda Agricola Reggiana, Barilla, Ca.Vi.Ro, Conserve 

Italia, Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP, 

Consorzio di tutela Provolone Valpadana, Consorzio di tutela dell'Aceto Balsamico di Modena IGP, Fattorie 

Cremona - PLAC, Finato Martinati, Genagricola, Gestione Aziende Bianchini, Latteria Soresina, Parmalat, 

Porto Felloni, Vitiovitec 

Patrocinio: ANRA, Alleanza delle cooperative, Assalzoo, Coldiretti Brescia, Confagricoltura Brescia, 

Federunacoma, Uncai 
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