
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 
 

 

[Censimento] 
Presentata la nuova edizione del Censimento 

dell’Agricoltura 
10/09/2020 - Agricolturanews.it 

È stato presentato da ISTAT il Piano generale del 7° Censimento dell'Agricoltura e del 

Censimento permanente dell'agricoltura: il primo, l'ultimo della sua serie, con cadenza 

decennale, e il secondo con cadenza annuale. La finalità è ottenere un quadro informativo 

statistico sulla struttura del sistema agricolo e zootecnico a livello nazionale, regionale e 

locale. Non è previsto il rilevamento di variabili relative allo stato di innovazione digitale delle 

aziende agricole, oggetto invece della prossima indagine dell'Osservatorio. leggi 

 

  

[Sostenibilità] 
L'impatto dell'agricoltura sugli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile 
15/09/2020 - Fao.org 

La FAO ha di recente pubblicato un report sui progressi compiuti dall'agricoltura verso il 

raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG): mentre alcuni, come la tutela del 

patrimonio genetico, stanno migliorando, altri faticano a essere raggiunti, come la quantità e 

qualità di risorse naturali a disposizione. L'impiego di tecnologie innovative potrebbe portare a 

una migliore raccolta dati, superando i limiti imposti dalla pandemia, e a una migliore analisi 

per monitorare la situazione e definire politiche più efficaci. leggi 
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[Agricoltura 4.0 & Startup] 
World Agri-Tech, la carica delle startup agro 
17/09/2020 - Agronotizie.com 

Durante la fiera, quest'anno virtuale, World Agri-Tech Innovation Summit hanno trovato 

spazio diverse startup fra cui Kiwi Technologies, che ha sviluppato un sistema di distribuzione 

tramite drone di semi, fertilizzanti e agrofarmaci, soggetto a restrizioni a seconda delle 

legislazioni nazionali, o Grainsense, che produce un misuratore portatile della qualità delle 

granaglie. Fra i temi prescelti per questa fiera, il ruolo principale è stato assunto dalla 

sostenibilità ambientale. leggi 

 

  

[Blockchain & IoT] 
Stalle intelligenti: con l'IoT la zootecnia è più green 
16/09/2020 - ItaliaOggi 

La startup genovese Cynomys ha avviato una collaborazione con DNV GL per lo sviluppo di 

una soluzione di monitoraggio delle condizioni delle stalle e dello stato di salute degli animali 

attraverso l'IoT e di registrazione dei dati, certificati da DNV GL, su Blockchain. Il duplice 

obiettivo è quello di ottimizzare le operazioni di allevamento e promuovere le produzioni verso i 

consumatori finali, facendo leva sull'affidabilità dei dati. leggi 

 

  

[eCommerce] 
Accordo Cia-Alibaba: una nuova vetrina virtuale per 

l’export del cibo italiano 
15/09/2020 - IlSole24Ore.com 

Cia ha siglato un accordo con Alibaba per vendere e promuovere sulla sua piattaforma B2B i 

prodotti degli associati aumentando l'internazionalizzazione delle imprese e sfruttando le 

potenzialità dei servizi accessori abilitati dal digitale, come vetrine virtuali e eventi di 

presentazione da remoto. leggi 
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[Scenari] 
Come il Covid-19 ha cambiato l’industria alimentare 
15/09/2020 - Itismagazine.it 

La pandemia ha avuto un effetto sulle abitudini di acquisto dei consumatori, fra cui una 

riduzione della frequenza di spesa in loco. Secondo l'articolo, per far fronte a questo scenario 

mutato, alcune delle scelte che i distributori possono compiere sono la definizione di una 

strategia omnichannel e la scelta di soluzioni tecnologiche scalabili. leggi 

 

  

[Vertical farming] 
A Milano, la prima coltivazione industriale fuori terra: solo 

acqua e luce per la lattuga bio della vertical farm 
30/08/2020 - Repubblica.it 

Agricola Moderna produce con la tecnica del vertical farming, presso il proprio stabilimento di 

Melzo, prodotti commercializzati a Milano. Attualmente la produzione si concentra sull'insalata, 

ma sono in corso sperimentazioni per coltivare altri tipi di ortaggi. leggi 
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