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.
È aperta ancora per pochi giorni l'indagine online rivolta alle aziende agroalimentari italiane
AgriFood 4.0: il ruolo del digitale nell'industria agro-alimentare italiana volta a mettere in
luce i bisogni che spingono le aziende agroalimentari italiane ad adottare soluzioni digitali, i
benefici che è possibile ottenere e le criticità che esse stanno affrontando, al fine di
raccogliere spunti che possano essere di beneficio alle stesse aziende, ai propri business partner
e, in definitiva, a tutta la filiera, al fine di migliorarne qualità e competitività. È possibile
accedere al questionario, e condividerlo con i propri contatti, al seguente
link: https://bit.ly/Indagine2020_OSAF_Alimentare4-0. Grazie!

Buona lettura da parte dell'Osservatorio Smart AgriFood!
MESSAGGI CHIAVE DA NOTIZIE E RICERCHE

[Agricoltura 4.0 & Dati]

L'accesso ai dati trasforma i produttori di macchine
agricole in aziende tecnologiche
31/12/2020 - Forbes.com
L'articolo evidenzia l'importanza dei dati in agricoltura, abilitati dall'impiego di macchine
sempre più autonome nello svolgimento dei propri compiti, tra loro interconnesse ed in grado
di operare in cloud. Questo da un lato spinge i produttori a investire sempre più nella
digitalizzazione, dall'altro genera incertezza sulle possibilità di utilizzo e diffusione dei
dati. leggi

[Agricoltura 4.0 & Scenari]

5 tendenze che impatteranno l'agricoltura di precisione nel
2021
04/01/2021 - Croplife.com
L'articolo riporta cinque trend tecnologici previsti per il 2021 nell'ambito dell'agricoltura di
precisione: l'emergere di piattaforme digitali che coniughino e-commerce, servizi e una
relazione diretta tra produttore e consumatore; l'impiego dei dati per la sostenibilità
ambientale; il miglioramento agronomico continuo ed immediato reso possibile
dall'adozione di soluzioni digitali; la crescente importanza rivestita dai robot ed, infine, la
messa a valore degli investimenti tecnologici fino ad ora fatti, dando a questi continuità. leggi

[Censimenti]

Agricoltura, al via il 7° Censimento generale
08/01/2021 - Agronotizie.com
Ha preso ufficialmente il via il 7° Censimento generale dell'agricoltura dell'Istat. A partire
da quest'anno il questionario sarà somministrato esclusivamente in formato digitale e sarà
ripetuto ogni anno. Inoltre, una sezione sarà dedicata a valutare l'impatto del Covid-19 sulle
aziende del comparto. leggi

[Agricoltura 4.0 & Realtà Aumentata]

Così la realtà aumentata semplifica il lavoro in serra
08/01/2021 - Agronotizie.com
L'Università di Wageningen ha avviato un progetto di utilizzo della realtà aumentata
all'interno delle serre per mostrare informazioni rilevanti sui prodotti inquadrando un QR
code presente sui bancali. Fra le sperimentazioni in progetto per il futuro rientra la possibilità
di visualizzare le informazioni che riguardano la pianta, come lo stato di salute, grazie ai
dati registrati in campo. leggi

[Consegna pasti]

La chiave della ristorazione è nella sostenibilità digitale, e
passa dal cooperativismo di piattaforma
28/12/2020 - Techeconomy2030.it
Le tecnologie digitali possono abilitare nuovi modelli di business cooperativi nella
ristorazione, includendo anche le fasi a monte della filiera; un esempio è la creazione di
piattaforme aperte per l'ottimizzazione delle consegne a domicilio utilizzabili dai
fattorini. leggi

[Indicazione Geografica]

DOS SICILIA – Associazione dei Consorzi delle
Denominazioni di Origine Siciliana
21/12/2020 - Qualivita.it
Si è di recente costituita a Catania DOS Sicilia, l'Associazione dei Consorzi delle
Denominazioni di Origine Siciliana e delle produzioni a marchio QS, un riconoscimento di
qualità attribuito dalla Regione Sicilia. L'iniziativa è volta a incentivare l'aggregazione dei
produttori per una migliore rappresentanza e a promuovere e valorizzare le produzioni di
qualità del territorio. leggi

