
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 ricordiamo 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 
 

 

[Sostenibilità & UE] 
L'agricoltura pienamente digitale è quasi una realtà. Le 

economie emergenti devono mantenere il passo 
14/08/2020 - Agfundernews.com 

Oltre ad avere un effetto diretto sulle aziende agricole europee, la strategia Farm to Fork 

potrebbe indurre un cambiamento anche su quelle imprese che pur non essendo nell'Unione 

Europea dipendono fortemente dall'export verso essa, le quali potrebbero essere portate ad 

abbracciare la digitalizzazione per rientrare nei crescenti requisiti di sostenibilità e 

tracciabilità richiesti. leggi 

  

[Etichettatura & UE] 
Gli agricoltori europei con l'Italia contro l'etichettatura a 

colori 
02/09/2020 - Euractiv.com 

L'associazione europea di agricoltori e di cooperative di agricoltori Copa-Cogeca ha dichiarato 

di fornire supporto all'Italia per quanto riguarda l'introduzione dell'etichetta Nutrinform a 

livello europeo invece che l'etichetta Nutri-score in quanto quest'ultima rischierebbe di 

semplificare eccessivamente le informazioni fornite e di penalizzare i prodotti chiave della 

dieta mediterranea. leggi 
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[Blockchain] 
Una Blockchain per connettere gli agricoltori indiani con le 

imprese alimentari emiratine 
01/09/2020 - Cointelegraph.com 

Il Dubai Multi Commodities Centre, un ente governativo per la promozione del commercio 

internazionale delle commodity che abbia come perno Dubai, ha annunciato di voler creare una 

piattaforma Blockchain per la tracciabilità e le transazioni degli agricoltori indiani verso le 

industrie degli Emirati Arabi Uniti. In questo modo il paese potrebbe rafforzare la propria 

posizione come hub internazionale e garantire l'approvvigionamento di materia prima per le 

proprie industrie. leggi 

 

[Agricoltura 4.0 & Intelligenza artificiale] 
Ecco come l’intelligenza artificiale cambierà l’agrifood 
02/09/2020 - Ai4business.it 

L'intelligenza artificiale può essere utile in diversi contesti legati all'agricoltura, fra questi la 

conduzione di analisi chimiche dei terreni e dei prodotti, l'agricoltura di precisione e la 

definizione di modelli previsionali stagionali. Rimane cruciale una chiara definizione 

dell'obiettivo da raggiungere nel momento in cui gli algoritmi vengono istruiti. leggi 

 

[Agricoltura 4.0 & Droni] 
Xylella, le piante infette ora le scova il drone 

28/08/2020 - Agronotizie.com 

Attraverso l'impiego di dati registrati da sensori iperspettrali e termici montati su droni e 

altri velivoli, il progetto Redox, finanziato dal MISE, punta a individuare precocemente le 

tracce di Xilella nelle piante. Secondo il CNR l'affidabilità è del 90%, il che permette di 

compiere verifiche e interventi mirati in modo tempestivo. leggi 

 

[Acquaponica] 
Rimini, all'ex stazione un orto acquaponico 
01/09/2020 - Italiafruit.net 

Il Comune di Rimini, unitamente a Unibo, Confcooperative Habitat, Flomena ed alla 

Cooperativa Kilowatt di Bologna, ha lanciato nell'ambito del programma europeo Life - 

Environment and Resource Efficiency un progetto di riqualificazione di un'ex stazione 

ferroviaria installandovi coltivazioni acquaponiche di ortaggi ed erbe aromatiche e 

prevedendone l'integrazione con funzioni sociali e culturali. leggi 
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