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Infrastrutture
per uno sviluppo
"smart"
Martina Bolli e Serena Tarangioli

CREA – Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia

Le connessioni telematiche sono un fattore essenziale per lo sviluppo dei territori rurali sia per assicurare
alle imprese le infrastrutture essenziali per l’introduzione dei più moderni processi di organizzazione e
produzione aziendale, sia per dotare aree, spesso remote, di servizi e infrastrutture atte a consentire una
vita adeguata e dignitosa.
Per tale ragione in questa fase storica, politiche,
strumenti, investimenti sono previsti per il supporto della digitalizzazione nel settore agricolo, agroalimentare e forestale e per lo sviluppo delle aree rurali.
Tutti i livelli istituzionali intervengono - nella programmazione, nell’implementazione, nel sostegno
(ma anche come beneficiari) - in questo processo di
adeguamento alla infrastrutturazione digitale capace
di accelerare lo sviluppo.
Per tale ragione questo numero del Magazine si presenta composito e cerca di raccontare il processo di
cambiamento in atto, le potenzialità e soprattutto i
benefici concreti per il settore e le aree rurali nell’era
digitale.
Gli articoli contenuti nella Rivista mostrano esempi
concreti dei possibili ambiti di intervento, con particolare attenzione sulla futura PAC, a favore dello
sviluppo di un ecosistema che consenta la digitalizzazione delle aree rurali, intervenendo in maniera

multiforme sull’adozione di tecnologie informatiche
avanzate, sulla fornitura di servizi specializzati per il
settore primario e le aree rurali, sul miglioramento
della conoscenza e delle competenze dei potenziali
utilizzatori e sul coinvolgimento dei territori nei processi di governance delle politiche.
Lo sviluppo di sistemi di raccolta dati a livello di
azienda agricola in modalità Internet of Things (IoT),
di banche dati e ambienti cloud capaci di gestire previsioni agrometeorologiche e fornire consulenza agli
agricoltori, di sistemi di supporto alle decisioni per gli
agricoltori in tema di gestione aziendale, difesa antiparassitaria, adattamento ai cambiamenti climatici, di
sistemi di agricoltura di precisione, sono solo alcuni
degli esempi di tecnologia con livelli di accessibilità
più rapidi e veloci per gli operatori. Molto c’è anche
sul fronte dei servizi della pubblica amministrazione
compresi quelli sanitari e assistenziali, strategici per
le aree più remote del paese. Proprio in relazione
a queste ultime, la creazione di smart villages e di
smart communities capaci di garantire la qualità della vita dei cittadini e il giusto contesto competitivo
per le attività economiche delle aree rurali, interne
e marginali, è l’unica estrema soluzione per arginare
lo spopolamento che è ormai una emergenza per il
nostro Paese.
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Computer e agricoltura:
un binomio finalmente possibile

“

Guido Bonati

CREA – Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia

Il processo di
informatizzazione
dell’agricoltura, ormai
iniziato, prosegue
rapidamente ed
è sicuramente
irreversibile

matici o dai tecnici presenti in ambienti circoscritti in
processi industriali.
Oggi, però, possiamo finalmente dire che ci siamo,
che la fantasia è divenuta realtà. La tecnologia, infatti, si è evoluta a tal punto che ciò che prima sembrava impossibile adesso è fattibile, in molti casi anche
a buon mercato. Si tratta di un passo in avanti inevitabile, necessario per tenere conto non solo degli
aspetti economici di una agricoltura moderna ed efficiente, ma anche di quelli ambientali, che sono ormai
assolutamente imprescindibili.
In questo nuovo rinascimento agrario, basato sulla
tecnologia digitale, non esiste un’unica soluzione
vincente, ma un ventaglio di opportunità, che vanno
di volta in volta studiate, analizzate, vagliate, ottimizzate, ingegnerizzate, per renderle fruibili da parte del
maggior numero possibile di utenti.
In questo numero di Rete Rurale Magazine interamente dedicato alla rivoluzione digitale se ne presentano alcune.
La rassegna risulta parziale e incompleta, probabilmente destinata ad essere obsoleta nel giro di pochi
semestri. Ma il processo di informatizzazione dell’agricoltura, ormai iniziato, prosegue rapidamente ed è
sicuramente irreversibile.

L’agricoltura digitale nacque, quasi quarant’anni fa,
con l’avvento dei primi personal computer; si trattava di semplicissimi elaboratori, con una potenza di
calcolo estremamente inferiore rispetto a quella di
qualunque smartphone presente sul mercato oggi.
Già allora, però, si fantasticava di agricoltura di precisione, di razioni alimentari ottimizzate per i bovini
da latte, di banche dati sui trattamenti antiparassitari
o della scelta dei migliori macchinari per l’agricoltura.
Il passaggio, tuttavia, dalla fantasia alla realtà non si è
rivelato semplice, perché portare il computer dentro
i campi non è per niente un’operazione facile.
Ogni azienda agricola è unica nel suo genere, e si
confronta con l’ambiente esterno che è in costante
e incontrollata evoluzione.
Se informatizzare un ufficio, un processo industriale,
un aereo, un palazzo, risulta un’attività complessa, ma
che può essere resa standardizzata e automatizzata,
del tutto diverso invece è prevedere l’automazione e
la gestione mediante algoritmi di processi, che sono
sempre differenti, con risultati talvolta imprevisti, effettuati in un ambiente non favorevole (acqua, vento,
gelo, fango, polveri, solo per citare alcuni degli agenti
esterni che mettono a rischio qualunque dispositivo
elettronico). Il tutto, alla fine, dovrà essere padroneggiato da utenti finali, gli agricoltori, che, salvo qualche raro caso, sono ben lontani dagli ingegneri infor-

Possiamo provare ad individuare alcuni macrotrend:
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Le infrastrutture di rete. Invisibili fiumi di dati attraverseranno i nostri campi. Già oggi, chi fa prototipi di applicazioni per l’agricoltura, si trova alle
prese con enormi quantità di dati da trasferire,
in tempi pressoché istantanei, con latenza minima. Le attuali reti fanno molta fatica a supportare
tutto il processo. I prossimi anni saranno, quindi,
caratterizzati da un potenziamento delle infrastrutture di rete: vedremo sempre più spesso, infatti, ai margini dei campi, antenne collegate alla
fibra ottica e a decine, centinaia di sensori di vario tipo. Come le reti irrigue sono oggi indispensabili per coltivare bene e in modo efficiente, così
lo saranno anche le reti di trasmissione di dati.
I sensori di campo. Utilizzo diffuso di sensori
per raccogliere informazioni di campo, di stalla,
o anche, semplicemente, di quanto presente nei
magazzini aziendali. In passato la conoscenza
dell’ambiente in cui crescono le piante avveniva
utilizzando poche capannine meteorologiche,
lontane fra loro, che raccoglievano i dati su rulli
di carta, da trasporre poi a mano in registri altrettanto cartacei. Oggi la situazione è completamente diversa. I costi della moderna sensoristica,
infatti, sono ridottissimi (poche decine di centesimi di euro), fattore questo che agevola la realizzazione di una capannina meteorologica com-

•

•
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pleta con un dispendio economico molto basso.
Inoltre, se questo non fosse sufficiente, si può far
ricorso al cloud, accedere a modelli di simulazione personalizzati e tarati sulle proprie esigenze.
I sensori comunicano fra di loro, raccolgono dati,
li registrano, li trasmettono. Se un tempo l’agricoltore si serviva della propria esperienza, professionalità, mestiere, per tenere conto al meglio
delle relazioni fra ambiente, colture e lavorazioni,
oggi le stesse cose si possono fare in modo più
oggettivo e rapido con app legate alla sensoristica di campo.
Tecnologie satellitari e telerilevamento, a integrazione della sensoristica. I satelliti consentono
di guardare dall’alto i nostri campi, per conoscere
con grande precisione cosa e come coltiviamo.
Sono diffusi e possibili, ad esempio, sistemi di
assistenza tecnica all’irrigazione o alla fertilizzazione, semplicemente con l’analisi avanzata di
immagini satellitari senza che il tecnico debba
concretamente mettere piede in campo. Sembra
fantascienza, ma è ormai realtà conclamata.
L’automazione prenderà sempre più piede. Le
tecniche di robotica stanno migliorando di anno
in anno, con rapidità incredibile. I sistemi automatici di mungitura fanno ormai parte delle abitudini quotidiane nelle stalle da latte, sono in gra-
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do di riconoscere il singolo animale e di valutare
all’istante la qualità della produzione o la presenza di eventuali malattie. Ma è solo l’inizio. Robot
in grado di raccogliere frutta e fiori, distruggere
malerbe, spruzzare dosi minime di antiparassitari su singoli punti identificati da sofisticati sistemi di riconoscimento delle immagini, sono alle
porte. Il caporalato sarà sconfitto non dall’etica o
dalle normative, ma dalla robotica.
L’agricoltura di precisione. La combinazione di
queste nuove tecnologie porta inevitabilmente
all’agricoltura di precisione, che si profila sem-

rivedere in modo adeguato le skill di coloro che già
operano oggi in agricoltura? È una grande sfida. Il rischio è quello che un’automazione eccessiva finisca
per generare disoccupazione, senza che si abbia una
sostituzione con professioni di livello medio o alto.
Una riflessione su questi aspetti dovrebbe essere
fatta anche dalle facoltà di Agraria e dagli istituti professionali per l’agricoltura, che dovranno in qualche
modo rivedere i propri percorsi formativi per passare
da un insegnamento tradizionale verso materie più
orientate ad aspetti tecnologici.
Un secondo elemento da valutare è legato alla pri-

pre più come la soluzione a tutti i mali di un’agricoltura, ormai in molti casi diventata insostenibile e troppo pervasa da un utilizzo eccessivo
di energia, fertilizzanti e prodotti chimici. Grazie
alla sensoristica e al telerilevamento si conosce
tutto di un campo e di conseguenza si è in grado
di agire su grandi superfici in modo puntuale e
automatico. In questo modo sarà possibile raggiungere l’obiettivo di rendere precisa quell’attività umana che più sembrava aleatoria e legata a
fattori esterni poco controllabili: l’agricoltura.

vacy. Abbiamo citato in precedenza il trasferimento
massivo di dati raccolti presso le aziende agricole
sparse sul territorio. Ma chi è in grado di sovraintendere alle modalità di trasferimento di tali dati? Da chi
vengono memorizzati? Da chi vengono riutilizzati?
Abbiamo a che fare con un tema più importante e
più serio di quanto normalmente si possa immaginare. L’eccessivo ricorso alle applicazioni informatiche,
infatti, porterà ad esternalizzare le informazioni sui
processi produttivi, dalla singola azienda agricola
verso altri soggetti. È un problema ben noto in ambito industriale, tanto che ogni struttura importante
ha propri sistemi di sicurezza dei dati, di protezione
delle informazioni sensibili, di tutela del patrimonio
informativo aziendale. Quando, però, ci troviamo di
fronte a centinaia di migliaia di aziende agricole, di
piccole dimensioni, poco sensibili al valore del proprio contenuto informativo, il problema si pone in
modo preoccupante. Saremo in grado di tutelare le
informazioni presenti, ad esempio, nelle nostre produzioni tipiche nazionali o regionali? È una sfida cui
dovremo far fronte nei prossimi anni, che ha poco
di strettamente tecnologico, ma è fortemente connessa al patrimonio culturale delle nostre produzioni
nazionali.

Merita un approfondimento, infine, la questione legata ai rischi derivanti dall’utilizzo delle innovazioni
tecnologiche, perché se è vero da un lato che di per
sé la tecnologia è neutrale, è altrettanto vero dall’altro che non sempre i suoi risvolti sono necessariamente positivi.
Un primo problema, ad esempio, è legato alla riconversione professionale di coloro che lavorano in
agricoltura. Ogni processo di automazione, infatti,
sottrae manodopera poco qualificata, innalzando al
contempo il livello di professionalità necessaria per
operare. Succederà così anche in agricoltura? Saremmo in grado di formare nuove professioni o di

8

#smartland

Banda larga,
politiche
e strumenti
Martina Bolli e Serena Tarangioli

CREA – Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia

sposizione devono, tra l’altro, colmare il digital divide
tra aree urbane e rurali. A tal fine la Commissione ha
intrapreso un Piano di azione basato sulla diffusione
della banda ultra-larga nelle aree rurali con l’obiettivo di innalzare la qualità della vita e di aumentarne la
resilienza, migliorando i servizi, l’accesso al lavoro e
supportando la sostenibilità ambientale delle attività
economiche e produttive. Il Piano di Azione prevede per il raggiungimento di tali obiettivi circa un miliardo di euro di risorse FEASR. L’Italia, nell’esigenza
di recuperare il digital divide rispetto agli altri Paesi
dell’Unione, ha definito una specifica strategia d’intervento approvata dal Governo nel marzo del 2015.
La “Strategia Italiana per la banda ultra larga”, rappresenta il quadro nazionale di riferimento delle iniziative pubbliche a sostegno dello sviluppo delle reti a
banda ultra-larga (BUL), al fine di soddisfare gli obiettivi fissati dall’Agenda Digitale Europea. L’obiettivo
della strategia è la copertura, nel giro di cinque anni,
dell’85% della popolazione con infrastrutture in grado di assicurare l’accesso internet con velocità pari
e superiore ai 100 Mbps, assicurando, nel contempo, al 100% della popolazione un accesso ad almeno
30 Mbps. Alla Strategia concorrono tutti i Fondi ESI
nell’ambito delle modalità e regole stabilite dall’Accordo di partenariato 2014-2020.

L’Unione Europea, nell’ambito degli obiettivi di Europa 2020 e dell’agenda digitale (2010) ha indicato
tre target per la banda larga: rendere disponibile la
banda larga di base (fino a 30 megabit al secondo –
Mbps) a tutti gli europei entro il 2013; fare in modo
che entro il 2020 tutti gli europei abbiano accesso
alla banda larga veloce (più di 30 Mbps); assicurare,
sempre entro il 2020, che almeno il 50% delle famiglie europee utilizzi una connessione a banda larga
ultraveloce (oltre 100 Mbps).
Tali obiettivi, sono stati rafforzati ulteriormente nel
2016 con la Comunicazione Connectivity for a Competitive Digital Single Market – Towords a European
Gigabit Society [COM(2016)587final], in cui si prevede di estendere, entro il 2025, la connettività Internet per i principali attori economici e sociali (scuole, ospedali, amministrazioni, ecc.), la connettività a
5G per le principali aree urbane e su tutti i principali
assi di trasporto terrestre e di almeno a 100 Mbps
per tutti i cittadini europei.
Nel perseguire tali obiettivi, per il periodo di programmazione 2014-2020, l’UE ha messo a disposizione
degli Stati membri circa 15 miliardi di euro, di cui
5,6 miliardi in prestiti della BEI, aumentando significativamente il budget rispetto ai 3 miliardi di euro
disponibili per il periodo 2007-2013. Le risorse a di-
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Le risorse pubbliche messe a disposizione per la BUL
dalla Politica di sviluppo rurale, a valere sulla misura
7.3 “Sostegno per l’installazione, il miglioramento e
l’espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive
per la banda lar"La PAC post 2020 ga, nonché la fornitura di accesso
si sta fortemente
alla banda larga e
ai servizi di pubfocalizzando
blica amministrasulla adozione
zione on line”
sono pari a 582
di strumenti
milioni di risorse
informatici avanzati pubbliche di cui
circa il 77% (oltre
e sulla connettività 454 milioni) destinati alle operadelle aziende
zioni di infrastrutturazione; mentre
agricole"
la parte restante
sarà gestita direttamente dalle Regioni per operazioni complementari.
Insieme a interventi infrastrutturali i PSR hanno
previsto misure di accompagnamento (corsi di formazione e attività di trasferimento di conoscenze)
finalizzate all’aumento delle capacità digitali da parte
degli imprenditori agricoli, all’introduzione delle nuove tecnologie nelle imprese agricole, agroalimentari
e forestali, allo sviluppo di servizi digitali per le popo-

lazioni rurali in svariati campi (pubblica amministrazione, diritti digitali, istruzione, cultura, sanità, attività ricreative, ecc.).
Non a caso la PAC post 2020 si sta fortemente focalizzando sulla adozione di strumenti informatici
avanzati e sulla connettività delle aziende agricole,
anche allo scopo di migliorare la sostenibilità ambientale, riducendo l’uso di fertilizzanti e antiparassitari e ottimizzando il consumo di risorse idriche e
di carburanti. Altrettanta priorità è data all’utilizzo di
connessioni veloci per combattere i principali problemi delle aree rurali: abbandono, scarsa dinamica
economica, carenza di servizi per la popolazione e
le imprese. Centrale in questo senso è la strategia
per gli Smart villages che fa leva sulle tecnologie e
sui processi di innovazione digitale per dare impulso
ai territori rurali (telemedicina, istruzione a distanza,
mobilità, produzione di energia locale, servizi amministrativi ecc.). Nelle aree rurali e nel settore agricolo,
la presenza di connessioni ad alta velocita è un’esigenza molto sentita a sostegno delle imprese, della
diversificazione del reddito e delle famiglie che lì vivono. Se opportunatamente colte e combinate con
altri inputs complementari (le infrastrutture viarie, i
trasporti, il sistema sanitario), e assets (naturali, paesaggistici) e specificità delle aree rurali (più spazio,
minore costo delle case, ecc.), le possibilità che la
Banda ultra-larga offre, possono giocare un ruolo essenziale nel sostenere una crescita sostenibile e la
competitività delle aree rurali e dell’agricoltura.

#smartland

Il progetto
Banda Ultra Larga
Nicola D’Alicandro e Mena Izzi

CREA – Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia

zione di nuove infrastrutture di reti NGA (Next Generation Access). Le reti NGA sono reti di accesso
che si basano in tutto o in parte su elementi ottici in
grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga
con caratteristiche più avanzate rispetto alle attuali
reti a banda larga (es.: reti ADSL).

Un elemento di importanza strategica per la coesione sociale e territoriale dell’Unione europea e per la
crescita e l'innovazione in tutti i settori dell'economia, è rappresentato dalla connettività a banda larga
e ultra larga. La Strategia Europa 2020 ne sottolinea
l'importanza fissando obiettivi ambiziosi nell'Agenda
Digitale Europea (Digital Agenda for Europe - DAE).
Per diverse ragioni l'Italia è molto indietro nell'adozione della DAE rispetto ad altri Stati membri dell’Unione e il divario digitale (digital divide), soprattutto
nelle aree rurali del territorio nazionale, è particolarmente accentuato, non solo in termini di infrastrutture.
Nel 2015 due documenti strategici (“Strategia italiana per la banda ultra larga” e “Strategia italiana per
la crescita digitale 2014-2020”), hanno definito un
quadro nazionale e i principi di base delle iniziative a
sostegno dello sviluppo della banda ultra larga, nonché della crescita digitale, assegnando i fondi pubblici (nazionali e comunitari) necessari per perseguire la
strategia.
Entrando nel merito delle infrastrutture e dei servizi di connettività, il Governo italiano ha fissato degli obiettivi ancor più ambiziosi in termini di velocità
di connessione internet rispetto agli obiettivi della
DAE:
• tutti gli edifici pubblici (in particolare scuole e
ospedali) con velocità di almeno 100 Mbps;
• 85% delle famiglie con velocità di almeno 100
Mbps;
• la restante parte della popolazione (15%) con velocità di almeno 30 Mbps.
Oggi quindi non si parla più di banda larga ma di
“banda ultra larga” per la quale è necessaria la crea-

Ma andando con ordine, l’attuazione della strategia
ha preso il via attraverso una consultazione pubblica
per raccogliere informazioni sui piani di investimento
privati per i successivi tre anni allo scopo di valutare
l’evoluzione del settore. Ne è risultata una mappatura dell’intero territorio nazionale suddividendo le
aree in tre categorie:
•

•

•

“aree bianche NGA” ovvero le zone sprovviste di
reti NGA e nelle quali è improbabile che nei successivi tre anni investitori privati provvederanno
a svilupparle. Si tratta delle cosiddette aree a fallimento di mercato tra cui rientrano in gran parte
le aree rurali italiane;
“aree grigie NGA” ovvero le zone in cui è già presente un’unica rete NGA o sarà sviluppata nei tre
anni successivi e in cui nessun altro operatore ha
in progetto di sviluppare una rete NGA nei successivi tre anni;
“aree nere NGA” ovvero le zone in cui sono presenti o saranno sviluppate nei successivi tre anni
almeno due reti NGA di operatori diversi.

In via prioritaria il Governo italiano ha posto l’attenzione sulle aree bianche notificando una specifica
misura di aiuto di Stato1 attuata attraverso il modello di intervento diretto. In ogni area d'intervento è

1 SA.41647 (2016/N) – Italia - Strategia Banda Ultra Larga - Decisione della Commissione C(2016)3931 del 30 giugno 2016.
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Fig. 1: indice DESI di connettività in Italia nel periodo 2014-2019

FONTE: DIGITAL SCOREBOARD UE – HTTPS://DIGITAL-AGENDA-DATA.EU/

stato selezionato un concessionario (Open Fiber
Spa) tramite gare di evidenza pubblica2 riguardanti
la “costruzione di una rete passiva e la manutenzione, gestione e sfruttamento commerciale della rete”,
indette da Infratel Italia Spa, società in-house del
Ministero per lo Sviluppo Economico. Infratel Italia
Spa opera in qualità di amministrazione aggiudicatrice unica per tutti i progetti realizzati sotto questo
regime di aiuto, con il fine di perseguire da un lato
l’efficienza dei costi e dall’altro la rapidità di realizzazione delle opere. L'infrastruttura che verrà realizzata
è di proprietà pubblica3 e sarà messa a disposizione
all'ingrosso di tutti i fornitori di servizi alle condizioni
tecniche ed economiche definite dall'Autorità per la
Garanzia nelle Comunicazioni (AGCOM).
La misura di aiuto notificata rappresenta un regime
quadro per le “aree bianche NGA” che abbraccia tutti
i progetti a livello regionale e locale. Pertanto, allo
scopo di facilitare il coordinamento finanziario e operativo e garantire la coerenza degli interventi pubblici, nel febbraio 2016 è stato firmato fra il Governo
centrale e le regioni un accordo quadro4. Con questo
accordo le autorità centrali e locali si impegnano a
intraprendere delle azioni congiunte per garantire la
diffusione della banda ultra larga in tutto il paese in
linea con la strategia. L'accordo quadro viene attuato
tramite accordi di programma bilaterali5 firmati con
ciascuna Regione e Provincia Autonoma. Gli accordi

di programma prevedono poi la sottoscrizione di una
convenzione operativa con relativo piano tecnico
che definisce gli obiettivi, le modalità di attuazione
degli interventi, gli aspetti tecnici, i requisiti minimi
di copertura, le aree candidate all’intervento, il valore complessivo per la costruzione dell’infrastruttura
passiva abilitante l’offerta di servizi a banda ultra larga.
Le Regioni che hanno firmato gli accordi hanno quindi assegnato al Ministero per lo Sviluppo Economico
i fondi UE (FESR e FEASR), allo scopo di realizzare
tutti i progetti finanziati nell’ambito del regime di aiuto. In sostanza, il MiSE è il beneficiario dei progetti
BUL a valere su fondi FESR e FEASR6 in coerenza
con quanto stabilito nell’Accordo di Partenariato
2014-2020 (cfr. “RA 2.1 Riduzione dei divari digitali
nei territori e diffusione di connettività in banda ultra
larga” della sezione “1.3 Obiettivi tematici selezionati e risultati attesi per ciascuno dei Fondi SIE”).
L’intervento si inserisce all’interno dei PSR 20142020 in continuità con la precedente programmazione 2007-2013. Infatti, la Commissione europea,
attraverso il pacchetto di misure dell’European Economic Recovery Plan di dicembre 2008, introdusse
uno specifico intervento per la realizzazione di infrastrutture di banda larga nelle aree rurali. L’intervento
nello specifico si collocava nell’ambito dell’Asse III
dei PSR 2007-2013, Misura 321 “Servizi essenziali

2 “Gara 1”: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Molise, Toscana, Veneto. “Gara 2”: Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche,
Piemonte, Sicilia, P.A. Trento, Umbria, Valle d’Aosta. “Gara 3”: Calabria, Puglia, Sardegna.
3 Le infrastrutture realizzate sono: a) di proprietà statale se realizzate con fondi PON-IC o con fondi FSC; b) di proprietà regionale se realizzate con
fondi FESR, FEASR ed altre risorse provenienti dai bilanci regionali.
4 Accordo quadro per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio nazionale verso gli obiettivi EU2020
5 Accordo di programma in attuazione della Delibera Cipe 6 agosto 2015, n.65 e dell’Accordo quadro tra il Governo e le Regioni dell’11 febbraio 2016
6 DG Regio Ares(2016)6050659 del 21 ottobre 2016
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banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione
online.

per l’economia e la popolazione rurale”, e mirava, attraverso le nuove tecnologie nel campo delle telecomunicazioni, a favorire la crescita, la diversificazione
e le innovazioni nelle economie delle aree rurali e a
ridurre l’isolamento fisico e geografico delle zone più
marginali. La misura, dunque, era volta a contribuire
all’abbattimento del divario infrastrutturale esistente e al miglioramento della competitività del sistema delle imprese e alla coesione sociale e regionale,
sostenendo in via prioritaria gli investimenti terrestri necessari a garantire l’accesso alle connessioni
a banda larga nei territori e nei contesti produttivi
rurali (obiettivo era quello di giungere ad una dotazione di servizi nelle aree bianche rurali almeno fino
a 20 Mbits).
Oggi, la banda ultra larga è programmata all’interno
dei PSR 2014-2020 secondo un preciso inquadramento:

Nonostante gli sforzi messi in campo nella passata
programmazione, l’infrastruttura realizzata con risorse PSR 2007-2013 ha avuto effetti limitati poiché
l’intervento prevedeva fondamentalmente la creazione delle “dorsali” a cui sarebbe dovuta seguire la
copertura del cosiddetto “ultimo miglio”, ovvero la
tratta che collega fisicamente la rete principale alle
singole unità immobiliari (UI). Parafrasando quanto
accaduto nella realtà, potremmo dire che è stata realizzata una grande autostrada, ma senza caselli di
uscita.
L’intervento nell’attuale programmazione 20142020 dei PSR italiani invece, oltre ad essere complementare ai lavori già eseguiti e ad aumentare
notevolmente la capacità di connessione nelle aree
bianche rurali, punta a raggiungere le unità immobiliari rendendo estremamente efficace l’investimento.
Infatti, la distanza massima a cui saranno posizionati
i terminali della fibra ottica7 sarà di 40 metri dalla UI,
un notevole passo in avanti che potrà dare impulso
allo sviluppo e alla fornitura di servizi in banda ultra
larga ai cittadini e alle imprese nelle aree rurali del
paese.

Priorità 6 – Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle
zone rurali.
• Focus Area 6C – Promuovere l’accessibilità, l’uso
e la qualità delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.
• Misura 7 – Servizi di base e rinnovamento dei
villaggi nelle zone rurali.
• Sottomisura 7.3 – Sostegno per l'installazione, il
miglioramento e l'espansione di infrastrutture a

7 ROE: ripartitori ottici di edificio
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La telemedicina
come strumento
innovativo nella
sanità delle Aree
Interne

I contesti socio-sanitari
presenti nelle località
caratterizzate da
difficoltà di accesso
ai servizi possono
essere considerati
un utile terreno per
la sperimentazione
di nuovi modelli
organizzativi di
assistenza

Katia Salomone

Invitalia, Esperta di politiche sanitarie e progetti integrati sanitari
e socio-assistenziali

Le tecnologie digitali si stanno diffondendo in tutti i
settori della società come strumenti strategici in grado di superare i limiti fisici e temporali. Nel sistema
sanitario, lo sviluppo della telemedicina è orientato
verso questa direzione.
Possiamo definire la telemedicina come l'insieme di
tecniche mediche ed informatiche che permettono
di fornire servizi sanitari e socio-sanitari a distanza,
come, ad esempio, la teleradiologia, la telecardiologia (trasmissione e refertazione a distanza di un
elettrocardiogramma), la teledermatologia, la teleneurologia, la tele-riabilitazione (erogazione di servizi riabilitativi attraverso le reti di telecomunicazione
ed internet), il teleconsulto: visite tra medico curante e paziente mediante sistemi di videoconferenza.
I principali ambiti di applicazione della telemedicina
sono: la continuità delle cure e l’integrazione ospedale/territorio, la gestione della cronicità, il sistema
dell’emergenza-urgenza, la diagnostica di laboratorio
e la diagnostica per immagini.
Grazie all’implementazione della telemedicina e al
potenziamento delle tecnologie ICT, le informazioni possono essere trasferite con la telediagnosi e il
teleconsulto, limitando di conseguenza gli spostamenti di assistiti e operatori. Rientrano nell’ambito
della telemedicina anche tutte quelle applicazioni
da installare sullo smartphone, cioè App di tipo clinico-medico che permettono al paziente di gestire il
proprio stato di salute, attraverso dispositivi mobili
(cellulari, smartwatch, tablet, pc), favorendone l’em-

powerment, ma soprattutto educandolo alla prevenzione delle malattie. Le applicazioni più comuni sono
quelle che consentono la sorveglianza delle malattie
e consentono di monitorare l’aderenza del paziente
al piano terapeutico, soprattutto nel caso di malattie
croniche. L’uso di apparecchiature specifiche è utile,
quindi, sia per controllare, valutare il decorso e prevenire i fattori di rischio, sia per facilitare la connessione diretta con tutti i sistemi informativi in uso e
favorire, di conseguenza, l’interoperabilità tra strutture sanitarie, professionisti, caregiver e pazienti. In
questo modo si attiva una rete integrata ospedaleterritorio-domicilio in cui il paziente interagisce con
le varie figure professionali.
I contesti socio-sanitari presenti nelle località caratterizzate da difficoltà di accesso ai servizi, possono
essere considerati un utile terreno per la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi di assistenza.
L’utilizzo di strumenti come la telemedicina si è reso
necessario soprattutto nelle aree più disagiate, più
soggette a invecchiamento della popolazione e riduzione del numero dei professionisti in ambito sanitario, con l’obiettivo di rendere i pazienti autonomi
il più rapidamente possibile, agevolandone l’autogestione.
SNAI e interventi di telemedicina
Nell’ambito della Strategia Nazionale delle Aree Interne1, gli interventi di tipo socio-sanitario puntano a ridurre le barriere di accesso ai servizi sanitari,
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operando direttamente sull’offerta territoriale, individuando azioni volte al miglioramento, all’ottimizzazione dell’organizzazione dell’offerta e ad una riqualificazione dei servizi a disposizione del cittadino/
utente. Si interviene in un contesto in cui:
•

•
•
•
•
•

Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). La Strategia presuppone, infatti, interventi efficaci ed efficienti che
dovranno essere permanenti e che, conclusa la fase
di sperimentazione, dovranno poi essere sostenuti
con fondi regionali al fine di garantire la loro sostenibilità nel tempo. In particolare, l’obiettivo comune
delle SNAI è quello di attivare sul territorio centri
integrati per garantire le cure primarie, l’assistenza
specialistica e la diagnostica strumentale. Le principali macro-azioni individuate dai territori concernono la ricerca di soluzioni per ridurre i ricoveri, l’efficientamento del sistema dell’emergenza urgenza, la
creazione di aggregazioni funzionali di Servizi (Aggregazioni Funzionali Territoriali e Unità Complesse
di Cure Primarie) e la promozione e il potenziamento
dell’innovazione tecnologica.
La spinta all’innovazione è uno dei fattori determinanti della qualità di un sistema sanitario ed è anche
un indicatore del livello di sviluppo di un paese. L’innovazione tecnologica si propone, infatti, di contribuire alla riorganizzazione dell’assistenza sanitaria,
sperimentando il superamento della visione ospedalo-centrica dell’assistenza e rendendo protagonista il
territorio attraverso modelli assistenziali innovativi e
personalizzati, incentrati sul cittadino, che facilitano
l’equità di accesso alle prestazioni sul territorio, so-

le strutture e i servizi presentano una distanza
notevole dai presidi ospedalieri che risultano
sede di DEA (Dipartimento Emergenza e Accettazione) di primo livello;
i tassi di ospedalizzazione superano frequentemente le medie regionali;
si rileva una bassa quota di anziani che fruiscono
di Assistenza Domiciliare Integrata;
si registrano lunghe attese per i mezzi di soccorso in casi di emergenza;
è scarsa la disponibilità di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta in termini di
giorni di presenza sul territorio;
si evidenzia il mancato adeguamento dei servizi
ai flussi migratori e alle fasce deboli della popolazione.

Gli interventi previsti si configurano come modello di
riequilibrio ed equità territoriale, finalizzati a garantire agli abitanti delle aree interne l’erogazione dei

1 La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) si propone di contribuire al rilancio economico e sociale di territori a rischio spopolamento e
marginalizzazione, attraverso la programmazione di interventi di policy a valere sui fondi europei a finalità strutturale, assegnati all'Italia per il ciclo di
programmazione 2014-2020. L’obiettivo di tale strategia è l’inversione della caduta demografica e l’aumento della popolazione in età attiva.
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per la condivisione delle informazioni cliniche (ad
esempio i referti) tra le singole strutture ospedaliere
e i professionisti coinvolti nel percorso di cura, sia
con tecnologie ICT - WEB Service, ma anche attraverso modalità di televisita e/o di teleconsulto. E ancora, l’Area del Basso Pesarese e Anconetano, nelle
Marche, che intende acquistare e implementare la
strumentazione tecnologica per l’erogazione di servizi di telemedicina, sia per il monitoraggio dei pazienti che per la condivisione delle informazioni nelle
diverse declinazioni di telerefertazione, televisita,
telecooperazione sanitaria, teleconsulto, telesalute e teleassistenza. Altre aree interne, infine, hanno
in programma di proseguire ed estendere servizi di
telemedicina, teleassistenza e gestione innovativa
delle cronicità portando avanti progetti già avviati
a livello aziendale e/o regionale, come è avvenuto
nell’Area Interna della Lunigiana-Garfagnana (Regione Toscana) con il progetto TELCAD3.

prattutto in zone spopolate e nelle aree interne.
Il tema dell’innovazione tecnologica assume, in ogni
area interna, un ruolo importante. Si rileva, infatti,
una richiesta molto forte legata all’introduzione di sistemi e di servizi di telemedicina integrati con quelli
offerti sul territorio e dalle strutture ospedaliere.
La domanda riguarda soprattutto la teleassistenza,
ossia la presa in carico della persona anziana o fragile a domicilio, il teleconsulto, il monitoraggio dei
pazienti con cronicità, la gestione del loro percorso
assistenziale e la telerefertazione di esami eseguiti
a distanza, Nell’ambito delle cure territoriali, molto
spesso gli interventi di telemedicina sono strettamente connessi con altri interventi, come l’introduzione della figura dell’Infermiere di famiglia e di
comunità (IfeC) e la promozione della Farmacia dei
Servizi, dove possono essere erogate prestazioni di
telemedicina, come ECG, auto spirometria, holter
cardiaco e pressorio.
Le iniziative e gli obiettivi emersi per adeguare l’assistenza sanitaria in queste aree si inquadrano nell’ambito dei modelli programmatici e nelle Linee Guida
predisposte dal Ministero della Salute2 e recepite
dalle Regioni attraverso i Piani Sanitari Regionali,
con la programmazione delle Reti Territoriali, Ospedaliere e dell’Emergenza Urgenza. Inoltre, ogni area
interna ha individuato soluzioni differenti in risposta
ai bisogni di salute della popolazione che vi risiede
e alla presenza di infrastrutture adeguate all’accesso
alla banda larga e ultralarga. Pertanto, l’uso e la diffusione di servizi di telemedicina nelle aree interne
è fortemente legata alla realizzazione e al miglioramento delle reti per la banda larga.

Da tutto ciò risulta evidente che favorire i processi
innovativi in sanità rappresenta da un lato, un’opportunità per i professionisti di esprimere le proprie
capacità, dall’altro, la possibilità per i pazienti di fruire di prestazioni sempre più avanzate, anche nelle
aree più remote e interne del paese. Tutto ciò ovviamente richiede l’implementazione di un sistema
di governance rigoroso e l’uso di strumenti di Health
Technology Assessment (HTA) che ne garantiscano
l’introduzione in modo sostenibile, oltre che un’omogenea diffusione.
Il modello partecipativo della Strategia ha dato voce
ai bisogni delle comunità locali e ha favorito il dialogo
con i referenti delle Aziende Sanitarie e degli Assessorati; è evidente, infatti, che stabilire una partnership tra cittadini e servizi sanitari è un obiettivo indispensabile ai fine di garantire equità, accessibilità,
appropriatezza ed efficacia dell’assistenza sanitaria.
Le soluzioni proposte dalle aree interne si inseriscono nella cornice normativa del Servizio sanitario nazionale, risultando coerenti con gli indirizzi programmatici, sia regionali che aziendali, ma, soprattutto,
sono il risultato di processi di co-progettazione.
L’uso delle tecnologie sanitarie nelle aree interne, in
definitiva, ha il duplice beneficio di offrire servizi funzionali per consentire alla popolazione di rimanere il
più possibile presso il proprio domicilio senza dover
rinunciare alle cure adeguate, e di razionalizzare il ricorso ai servizi sanitari, in particolar modo alle strutture ospedaliere, realizzando risparmi che possono
essere reinvestiti in nuovi altri servizi.

Alcune esperienze nazionali
Sono diverse le aree che sperimentano l’offerta di
nuovi servizi di telemedicina. Un esempio in tale direzione è rappresentato dal modello sperimentale di
diagnostica decentrata dell’Ospedale Virtuale Montano, proposto dall’area interna lombarda della Valchiavenna, che intende offrire soluzioni innovative,
al fine di erogare servizi sanitari e socio-sanitari sempre più rispondenti alle reali necessità della popolazione montana, sfruttando le nuove tecnologie (es:
teleradiologia domiciliare, point of care), per strutturare ambulatori mobili di diagnostica decentrata,
portando i servizi a domicilio dell’utenza residenziale
e turistica, con significative interazioni per lo sviluppo turistico. I territori dell’Alto Lago di Como e Valli del Lario (Regione Lombardia), invece, intendono
creare una infrastruttura tecnologica e informatica

2 http://old2018.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/Aree_interne/Documenti_di_lavoro/Linee_guida
Salute_12_06_senza_mappa.pdf
3 Il progetto TELCAD è l’evoluzione di progetti pilota che la Regione Toscana ha avviato in aree metropolitane come il “Progetto pilota di teleconsulto
su mezzo mobile”, sviluppato dall’Azienda USL 4 di Prato. TELCAD, in un territorio ultraperiferico, si pone il duplice obiettivo di: creare un sistema
di gestione del paziente complesso inserito nei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) della cronicità e/o inserito in programmi
assistenziali di cure domiciliari; e di garantire la continuità assistenziale utilizzando innovative tecnologie biomediche associate ai moderni sistemi di
telecomunicazione e telemedicina.
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SMART VILLAGES:
DESIGNING A BETTER
FUTURE FOR RURAL
COMMUNITIES
Roxana Vilcu (ENRD - Policy Officer)
and Enrique Nieto (ENRD - Policy Analyst)
European Network for Rural Development
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In a time of constant change, many rural communities are facing increased challenges linked to a lack
of quality basic services, a lack of jobs and depopulation, which puts pressure on their current and future
development.

multi-stakeholder exchanges and analysis of needs
and experiences on the ground, a Smart Villages
Toolkit was created
which includes briefing documents that
SMART VILLAGES
provide orientations
FOCUS ON
about how certain
EMPOWERING
existing and future
LOCAL
policy tools and inCOMMUNITIES
terventions such as
TO ENGAGE WITH
LEADER, cooperaTHEIR FUTURE,
tion or digital strategies could be used to
INCLUDING THE
support Smart VillaUSE (WHERE
ges.
APPROPRIATE)
This work led to a
OF DIGITAL
series of recommenTECHNOLOGIES
dations on how to
maximise the added
value of Smart Villages in different contexts. In addition, the wide scope of the definition
led to some questions, specifically when defining the
practical arrangements on the group. In this respect,
the ENRD Thematic Group drew some conclusions:

How can rural communities turn these challenges
into opportunities?
Smart Villages have the potential to create new and
exciting opportunities for rural communities across
Europe. Opportunities that arise from the key drivers
of rural change in the 21st century, including the impact of existing and emerging digital technologies,
the low-carbon and circular economies, the bioeconomy, new value chains, new patterns of mobility and
closer links with cities. In this context, Smart Villages
are rural communities that take collective action to
pave the way for a transition to a better future.
Many villages are taking advantage of digital and social innovation, new win-win relationships with urban areas, and activities which reinforce the role of
rural areas in the transition to a greener, healthier
and more caring society.
What are Smart Villages?
At the European policy level, the ‘EU Action for
Smart Villages’ was officially launched in 2017 by
the EU Commissioners for Agriculture & Rural Development (Phil Hogan), Regional Development (Corina Creţu) and Mobility (Violeta Bulc). The initiative
received major support from the European Parliament which promoted a “pilot project on Smart Ecosocial villages”. This pilot project, led by the research
consultancy ECORYS, sought to propose a common
working definition of Smart Villages. After two years
of research and the analysis of several case studies,
it made a proposal for definition which is both inclusive and broad. It recognises that the challenges and
needs of rural areas are very diverse – hence all rural
villages and communities can be smart in their own
way. In addition, this common definition reinforces
the central point that this concept is about: rural people taking the initiative to find practical solutions to
the severe challenges they face and, most importantly, to seize the exciting new opportunities which are
transforming rural areas.
In a nutshell, Smart Villages focus on empowering
local communities to engage with their future, including the use (where appropriate) of digital technologies.

1. Avoid over-defining Smart Villages
It is understandable that some Managing Authorities and local actors argue that a more detailed and
tighter definition of Smart Villages could more be easily translated into selection criteria and other rules
for funding. However, as the pilot project on ‘Smart
Eco-Social Villages’ concluded, any definition must
be deliberately broad and inclusive precisely because the starting points, challenges, opportunities and
resources available to rural communities are so diverse in different parts of Europe.
2. Digital technologies are not a precondition
Digitalisation offers a wide range of opportunities
for rural areas, however, this should not be a precondition for Smart Villages. ‘Smart’ is also the way rural
communities seek to innovate in different areas with
or without the presence or use of digital technologies. Rural areas have the potential to innovate in
service delivery, energy, mobility and food systems
which are not necessarily digital and should not be
excluded.
3. Avoid duplicating strategies and structure
The aim is not to create additional layers of strategic
documents or structures, but to build on the policy
landscape that exists in each country in order to provide agile and flexible tools that enable local action.

Since September 2017 the European Network for
Rural Development (ENRD) has organised a Thematic Group on Smart Villages which provides a platform for rural development stakeholders to look at
many of the local initiatives taking place across Europe and consider what policy support is required at
different stages of their evolution. Based on ongoing

How to support Smart Villages in the future?
From discussions in the ENRD Thematic Group, it
became clear that the specific contribution of Smart
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Villages will vary from place to place depending on a)
the existing policy landscape, and b) the assets and
social capital of each area. This will involve designing
and adapting a toolkit of interventions from the different funds to suit each context.
The European Commission’s proposals for a regulation on CAP Strategic Plans and for the future Cohesion policy leave much more freedom for EU Member States to design their own national and regional
strategies within broad categories of intervention.
Member States are encouraged to support Smart Villages and adapt the available types of intervention to
the specific needs of their territory. They may therefore design their own packages of support within
their post-2020 CAP Strategic Plans or using support from Cohesion Policy or national instruments.
Nevertheless, it is possible to start to identify several fields in which the concept of Smart Villages can
add value to existing tools, and which might form the
basis of criteria for deciding when and where to support Smart Village initiatives.

village or group of villages, taking stock of their
assets and strengthening links with urban and regional development.
Furthermore, the proposed regulation for CAP Strategic Plans contains several potential interventions
which could be used to translate these principles
into practice. For the initial preparatory phases of
Smart Villages, the most significant of these interventions seem to be the interventions supporting
cooperation, including LEADER/CLLD. If properly
designed these could provide fast and flexible support for group formation, animation, capacity-building, training, technical advice, piloting, small scale
investments and so on (see this also ENRD policy
briefs on cooperation and LEADER).
These interventions can and should prepare the
ground and ‘business model’ for larger scale investments from EU Cohesion Policy, financial instruments or national and private sources.
Over the next year the ENRD Thematic Group on
Smart Villages will start working on the how to design and put in place these tools to support Smart
Villages in different contexts.
We invite you to join the group and contribute to
this exciting work by registering as member of the
Thematic Group and sharing your experiences in the
Smart Villages Community on Facebook.

a. Have a local vision for structural change and the
transition to a better future.
b. Action should be driven by cooperation between civil society, public and private actors, building
on alliances with key external partners, and leading to more sustainable business models.
c. Provide support at the very local level of the
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Digitalizzazione
per migliorare
l’efficacia della PAC
Fabio Pierangeli e Flavio Lupia

CREA – Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia

La modernizzazione della Politica Agricola Comune
(PAC) è un processo in itinere che vede nella digitalizzazione in agricoltura un elemento determinante
per rendere più efficiente la stessa gestione amministrativa, con impatti positivi sulla sostenibilità e
competitività dell’intero settore agricolo. Al contempo, una PAC moderna può offrire nuove opportunità
e nuovi servizi agli operatori che possono utilizzare
al meglio l’importante miniera di dati amministrativi
gestiti e consentire un migliore monitoraggio degli
impatti dell’agricoltura su clima, ambiente e sviluppo
rurale.
L’erogazione dei contributi della PAC è basata su
controlli amministrativi e su controlli in campo. La
gestione amministrativa dei pagamenti e di tutti i
processi connessi è responsabilità di ciascun paese
membro che si avvale di uno specifico sistema: il Sistema Integrato di Gestione e Controllo – SIGC (Integrated Administration and Control System – IACS).
In questo contesto, i controlli in campo, definiti onthe-spot-control (OTSC) sono di norma eseguiti su
una quota molto limitata delle aziende sostenute
dall’intervento pubblico: solo il 5% dei beneficiari
dei pagamenti diretti della PAC entra nel campione
annuale dei controlli, mentre il restante 95% non è
soggetto a controlli in loco.
Di recente la Commissione ha introdotto i controlli
tramite monitoraggio: si tratta di controlli fatti da remoto attraverso l’uso di dati e informazioni prevalentemente satellitari (CbM – controll by monitoring). In
questo modo la Commissione ha equiparato i controlli tramite monitoraggio ai controlli “tradizionali”,
lasciando agli Stati membri la scelta di applicarli o
meno. Qualora lo Stato membro decida di applicarli,
occorre istituire una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione di tutti
i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi. Il controllo può essere basato sull’utilizzo dei
dati telerilevati del programma Copernicus (missioni

PAESI EUROPEI COINVOLTI NEL PROGETTO NIVA

Sentinel) o di dati di valore equivalente, per un periodo di tempo che permetta di stabilire l'ammissibilità
dell'aiuto o del sostegno richiesto.
Il controllo da remoto con dati satellitari (o equivalenti) introduce, per la prima volta, il concetto di monitoraggio nel sistema di gestione e controllo, ossia
la verifica costante delle attività agricole svolte su
una parcella. Nella gestione dei fondi PAC, questo
consente di ridurre il campione su cui effettuare i
controlli in loco, applicando la percentuale del 5% ai
soli beneficiari che non possono essere sottoposti a
controllo da remoto. A questa quota è aggiunta una
percentuale ulteriore compresa tra l'1 e l'1,25 % dei
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beneficiari selezionati a caso tra quelli controllati con
monitoraggio.
Il contesto normativo descritto apre una nuova stagione per gli Organismi Pagatori (OP) che potranno
innovare i propri processi amministrativi facendo
ricorso a nuovi approcci gestionali avvalendosi, soprattutto, di nuovi dati e tecnologie come quelle del
Programma Copernicus. L’innovazione dei processi
per gli OP richiede un ripensamento delle modalità
operative e un uso più efficiente ed armonico del patrimonio informativo che gestiscono.
L’esigenza di un uso efficiente dei dati e l’utilizzo di
metodi innovativi per gli OP è stata recepita a livello
europeo e catalizzata nell’ambito del programma di
ricerca Horizon 2020, che ha portato al finanziamento del principale progetto europeo di innovazione
per i Sistemi Integrati di Gestione e Controllo: il progetto New IACS Vision in Action (NIVA).
Il progetto NIVA, con un budget di 10 milioni di euro,
ha l’obiettivo di sviluppare nuove soluzioni tecnologiche per innovare il Sistema Integrato di Gestione
e Controllo (acronimo inglese, IACS) e per efficientare il processo dei pagamenti e dei controlli degli
aiuti PAC e, soprattutto, ridurre gli oneri burocratico/amministrativi a carico dei beneficiari. Al progetto
partecipano 27 diversi partner europei, sia pubblici
che privati, coordinati dall’Università di Wageningen,
di cui 9 agenzie di pagamento (Olanda, Danimarca,
Spagna, Italia, Francia, Grecia, Estonia, Lituania ed Irlanda). L’Italia è rappresentata da AGEA e dal CREA Centro Politiche e Bioeconomia, tra gli enti pubblici,
e ABACO e e-GEOS, tra i partner privati.
NIVA si fonda sulla collaborazione e condivisione di
approcci e metodologie tra i vari partner per la creazione di un nuovo ecosistema innovativo per gli OP.
La congiuntura tra i nuovi regolamenti europei per
il monitoraggio degli aiuti, la nuova PAC e le novità

tecnologiche in agricoltura rappresentano l’humus
ideale per il nuovo ecosistema. Gli impatti attesi interesseranno anche direttamente le aziende agricole
ed il settore agroalimentare dati i potenziali benefici
della digitalizzazione per il miglioramento dei processi e della sostenibilità e competitività.
Tra le innovazioni più importanti che interesseranno
il settore agricolo, oltre al già citato Programma Copernicus per il monitoraggio da remoto delle attività
agricole, troviamo:
•
•
•
•
•
•

sistemi telemetrici per il controllo delle macchine
agricole
strumenti e metodi per l’interoperabilità di sistemi e modelli a supporto delle pratiche aziendali
sensoristica di campo e prossimale per il monitoraggio bio-chimico-fisico dei fattori di input del
processo produttivo
sistemi informativi di gestione aziendale (Farm
Management Information System – FMIS)
Sistemi di Conoscenza e Innovazione in campo
agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation
Systems - AKIS)
open-data ed i linked-open-data

Oltre alle varie innovazioni delle singole componenti
del Sistema di Gestione e Controllo, l’obiettivo che il
progetto si pone è quello di far evolvere l’approccio
che regola la gestione dei fondi dalla PAC: da un sistema basato su domanda degli agricoltori, controlli
amministrativi e in loco e pagamenti, ad un sistema
basato su un monitoraggio sistematico e regolare
delle attività agricole e pagamento senza necessità
di domanda (seamless claim).
Il progetto si svilupperà nei prossimi tre anni facendo leva principalmente sulla modernizzazione dei
sistemi integrati di gestione e controllo attraverso la

IL CAMBIAMENTO PROPOSTO DAL PROGETTO NIVA

Seamless
Claim

(Geo Spatial)
Aid application

Pre-population of
Application

Payment decision
(payments, penalties,
deductions)

Broader re-use of
IACS data

Administrative
Checks

Monitoring
(regular/systematic
monitoring and admin
cross checks)

On the spot
Checks

1 Regolamento di esecuzione (UE) n. 746/2018 che modifica il regolamento (UE) n. 809/2014
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Payments & recovery
of undue payments

I CASI D’USO DEL PROGETTO NIVA

Monitoring

EO Monitoring and EO Traffic lights

Dimostrare l’utilizzo del monitoraggio tramite le
acquisizioni satellitari del programma Copernicus per
la validazione delle domande di pagamento attraverso
il controllo, con un sistema a semaforo delle particelle
coltivate in termini di conformità alle misure/schemi
di pagamento adottati dal paese.

Agro-environmental monitoring

Identificare indicatori e modelli agro-ambientali
più rilevanti a livello di stato membro ed europeo,
integrando un flusso informativo derivante dai sistemi
di monitoraggio satellitare, le domande di aiuto, i
sistemi FMIS, Internet delle cose (IoT) ed altri dati. Il
risultato sarà formalizzato con una banca dati dotata
di un elevato livello di interoperabilità ed accessibilità
utile per la produzione di indicatori a supporto della
PAC.

Farmer Performance

Utilizzare i dati IACS per valutare l’impatto delle
aziende agricole in termini di sostenibilità ambientale
ed economica sfruttando l’interoperabilità con altri
sistemi (FMIS, dati da sensori prossimali, dati da
sistemi di consulenza aziendale, ecc.)

Prefilled application Prefilled application, GSAA/Land link

Superare l’attuale meccanismo di presentazione
delle domande di aiuto sfruttando dei sistemi
automatici per la precompilazione, alimentati, da
registri amministrativi disponibili e dalle attività di
monitoraggio tramite telerilevamento.

Farm Registry

Farm Registry

Sviluppare una nuova architettura per il fascicolo
aziendale che sfrutti l’integrazione delle banche dati
esistenti e dei registri amministrativi. Ciò consentirà la
centralizzazione di tutti gli aspetti dell’attività agricola,
dalla produzione, alla domanda di aiuto, fino alla
generazione di informazioni per il consumatore finale.

Geotagged photos

Sviluppare un un’APP per la trasmissione sicura e
certificata di immagini acquisite dall’azienda agricola
a testimonianza delle attività colturali eseguite. Il
sistema supporterà il processo di monitoraggio da
remoto riducendo al contempo i controlli in campo.

Self-Certification

Utilizzare i dati acquisiti dai macchinari aziendali con
i vari sensori di prossimità per alimentare il dataset
Machine data in GSAA as added value informativo sulle parcelle coltivate nella domanda
data
grafica degli OP. Ciò consentirà di controllare le
operazioni di campo ed incrociarle con alcuni parametri
delle misure PAC.

LPIS: Update & Change detection

Il Land Parcel Identification System (LPIS) è il sistema
informativo territoriale per la gestione delle parcelle
agricole georefernziate e delle informazioni associate
sull’uso e copertura del suolo. Il progetto NIVA propone
di sviluppare un sistema di aggiornamento automatico
del LPIS utilizzando l’analisi delle immagini satellitari
e dei modelli digitali del terreno per analizzare i
cambiamenti che avvengono nel tempo.

Scheme Eligibility and Payment
Eligibility: Click-and-Pay

Superare l’attuale meccanismo di presentazione
della domanda di aiuto e relativa validazione. L’idea è
sviluppare un nuovo sistema di governance utilizzando
un sistema di contratti “smart” tra azienda agricola e
OP, per facilitare e rendere immediato il pagamento
“Click and Pay” grazie al monitoraggio in continuo ed
allo sfruttamento dei dati disponibili dai vari registri
amministrativi.

Seamless Claim
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1. lo sviluppo di un EU wide - simulation tool per
la quantificazione del valere dei diritti all’aiuto
dei pagamenti diretti, nel caso di utilizzo del Sostegno di base, ovvero del valore del pagamento ad ettaro nel caso di applicazione del SAPS,
secondo il regolamento di riforma della PAC
post 2020 relativo ai piani Strategici della PAC
(COM(2018)392final).

realizzazione di nove casi d’uso per dimostrare le potenzialità di nuove tecniche e strumenti.
Ogni caso d’uso sarà condiviso con diversi portatori di interesse (aziende agricole, OP, Commissione
Europea, centri di ricerca, organizzazioni di produttori, ecc.) che ne valuteranno impatto e efficacia. Le
innovazioni prototipali di NIVA saranno condivise a
livello Europeo in modalità open-source in modo da
poter avere la massima diffusione ed essere acquisite e sviluppate ulteriormente da tutti gli OP. I nove
casi d’uso saranno sviluppati in tre ondate successive (nazionale, multinazionale e pan-Europeo), con
una forte ambizione verso l’incremento delle competenze digitali, la consapevolezza e l’innovazione della
PAC a scala europea.
Il CREA Politiche e Bioeconomia è coinvolto in 3 WP
in cui la prevalente attività si sviluppa nell’ambito
dello user case - Seamless Claim attraverso:

2. la definizione di linee guida e procedure (anche
con l'ausilio di Application Programming Interface - API) per l'implementazione, standardizzata,
a partire dai dati dei fascicoli aziendali, del sistema di classificazione tipologica delle aziende
agricole (Farm typology and Economic size) secondo la metodologia RICA/Eurostat previste dal
regolamento (UE) n. 1242/2008.

Progetto NIVA https://www.niva4cap.eu
Commissione europea (2018) Regolamento di Esecuzione (Ue) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio
2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo
rurale e la condizionalità.
Commissione europea (2018) Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola
comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
COM (2018) 392 final. Brussels, 1.6.2018
Commissione europea (2008), Regolamento (CE) N. 1242/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008
che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole.
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interventi
COLDIRETTI

La Coldiretti (Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti) è
un' associazione di rappresentanza e assistenza dell'agricoltura
italiana.
Del sistema Coldiretti fanno parte: UE.COOP, che associa
le cooperative; Creditagri Coldiretti, il più importante
confidi italiano del settore agricolo e agroalimentare; la
Fondazione Campagna Amica della quale fanno parte
circa 850 mercati per la vendita diretta o a chilometro
zero degli agricoltori, migliaia di punti di vendita diretta,
e gli agriturismi associati a Terranostra.
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Punti di vista

SmartAgriHubs:
connessioni
alla base della
digitalizzazione
dell’agricoltura
Rita Gentili
COLDIRETTI

Creare connessioni, prima ancora che tecnologiche, relazionali, per aumentare la consapevolezza
dell’importanza di un imprescindibile percorso, che
il settore agroalimentare deve tracciare verso la digitalizzazione, per assicurare quantità e qualità del
cibo, migliorare l’efficienza energetica, combattere i
cambiamenti climatici e sviluppare un’economia circolare.
È con in mente questo risultato da raggiungere che
Coldiretti aderisce al progetto SmartAgriHubs1, finanziato dal Programma di ricerca Horizon 2020,
il cui obiettivo è connettere i punti, ovvero i protagonisti, di questo percorso verso la digitalizzazione
dell’agricoltura. I Digital Innovation Hub (DIH), quegli
ecosistemi attraverso cui le imprese possono accedere alle conoscenze, competenze e tecnologie digitali più all’avanguardia, da testare sui propri prodotti,
processi o modelli di business e dare un impulso concreto alla trasformazione digitale della propria attività imprenditoriale.
I DIH sono essi stessi generatori di connessioni, consentendo la creazione di relazioni e, quindi, di opportunità tra aziende produttive, centri di ricerca e
sviluppo, laboratori, capitale finanziario, formazione
e informazione.
La dimostrazione di come la logica di rete, propria dei
Digital Innovation Hub, consenta alle aziende operanti nel settore agricolo di accedere alle tecnologie
digitali più avanzate, altrimenti difficilmente raggiungibili, e di fare concreti passi avanti nella digitalizzazione della propria attività, è fornita dal progetto
tramite 28 esperimenti di innovazione, due dei quali
in Italia.
Uno relativo alla viticoltura2 di precisione, basato su
tecnologie avanzate, ma di semplice utilizzo, per l’ot

timizzazione delle più comuni pratiche agronomiche,
quali irrigazione, fertilizzazione e potatura, adottabile non solo nelle grandi realtà viticole, ma anche
da piccoli produttori. L’altro volto a sperimentare,
nell’acquacoltura3 lagunare ferrarese e con il coinvolgimento di piccoli acquacoltori, l’utilizzo di sensori ICT collegati in cloud e controllabili da remoto,
in grado di fornire informazioni su alcuni parametri
chimico-fisici dell’acqua e malfunzionamenti dell’impianto e consentire l’esecuzione di semplici operazioni per il ripristino delle condizioni di sicurezza. A
questi esperimenti, se ne aggiungeranno degli altri
che saranno finanziati, almeno parzialmente, dal progetto stesso, attraverso dei bandi che verranno aperti nei prossimi mesi.
Tra gli strumenti messi in campo dal progetto SmartAgriHubs per stabilire connessioni, c’è il portale
dell’innovazione4: uno sportello unico per l’accesso
e la diffusione di innovazioni digitali in agricoltura,
fruibile da agricoltori, centri di ricerca, fornitori di
tecnologia, PMI, Digital Innovation Hub, alla ricerca
di soluzioni digitali o partner con cui svilupparne.
Il portale, accessibile gratuitamente previa registrazione, è un motore di ricerca, una biblioteca,
una piattaforma di apprendimento, un calendario
di eventi, un network di discussione, un servizio di
matchmaking.
Coldiretti, supportata nella implementazione del
progetto da Ager, la sua società di ricerca e consulenza, affianca ART-ER, società consortile dell’EmiliaRomagna per l’innovazione e il trasferimento tecnologico, nella guida del cluster italiano tra i 9 europei
individuati dal progetto, facendo da ponte tra il coordinamento generale e i Digital Innovation Hub presenti nell’area di propria competenza.

1 https://smartagrihubs.eu/
2 https://smartagrihubs.eu/flagschip-innovation-experiment/25-FIEdata-driven-vineyard-precision-management

3 https://smartagrihubs.eu/flagschip-innovation-experiment/24-FIEimplementation-of-ICT-in-aquaculture
4 https://smartagrihubs.eu/login
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Tra questi Coldiretti ha scelto di includere anche alcuni Gruppi Operativi del PEI-AGRI, al fine di valorizzare quelle forme di connessione che stanno elaborando soluzioni innovative “dal basso”, disegnate
sulla base delle concrete esigenze degli agricoltori e
con la loro diretta partecipazione al processo decisionale. Connessioni che vanno stimolate e sviluppate per consentire quel processo verso l’adozione di
tecnologie digitali favorevoli all’agricoltore, al consumatore, al comparto agroalimentare italiano nel suo
complesso e all’intera società, per garantire la sicurezza dei prodotti, migliorare la sostenibilità ambientale, tracciare il cibo dal campo alla tavola, consentire
migliori condizioni di lavoro degli operatori, certificare l’origine dei prodotti fornendo soluzioni concrete
anche per la lotta alle frodi alimentari.

In tale ottica Coldiretti ha realizzato il Portale del Socio5, un innovativo strumento on line per la gestione
semplificata e veloce dell’amministrazione aziendale.
Inoltre, sta lavorando anche ad altri progetti H2020,
come Demeter6, che mira a diffondere su larga scala piattaforme di smart farming interoperabili basate
sull’IoT, e IPM Decisions7, volto a creare una piattaforma europea di Decision Support Systems (DSS)
per la gestione integrata delle malattie delle piante.

5 https://socio.coldiretti.it
6 http://h2020-demeter.eu/
7 Da dicembre 2019 http://www.ipmdecisions.net/
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Esperienze

Tecnologie digitali:
benefici per una produzione
zootecnica sostenibile
Fabio Abeni

CREA – Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura

Le tecnologie digitali (ICT) sono al servizio anche
della zootecnia, per contribuire alla realizzazione di
quella che ormai viene chiamata “zootecnia di precisione”. La rivoluzione digitale rende
possibile un grande salto nel livello di
precisione, sia per quanto riguarda le rilevazioni di dati, comportamentali e produttivi, sul singolo animale in differenti
fasi del processo produttivo zootecnico, sia nell’attuazione degli interventi
gestionali sui singoli capi, anche a fini
correttivi, in funzione di quanto rilevato
a livello di comportamento (alimentare
e non solo), salute, microclima, qualità
degli alimenti. Le ICT hanno dunque, in
ambito zootecnico, diversi tipi di ricadute: produttiva
ed economica, ambientale, etica, sociale.

consente – nella quotidianità aziendale – l’adeguamento nella preparazione della dieta in quantità e
qualità.
A valle della catena di produzione aziendale, il controllo della quantità e qualità
del prodotto (caso esemplare il latte di
ciascuna bovina), consente di ottenere
un set di informazioni funzionali alla verifica dell’efficienza dell’intero processo.
L’“alimentazione di precisione” permette dunque di calcolare l’efficienza di trasformazione dell’alimento in prodotto in
ciascuna fase di vita del bovino; di generare allarmi sulle condizioni di salute
degli animali qualora si verifichino problemi di accrescimento o cali anomali di produzione;
di fornire supporto diagnostico precoce per problemi
di salute (analisi dei componenti del latte, indicatori
della correttezza degli apporti di proteina e di energia nella dieta).
La zootecnia di precisione ricorre dunque a più strumenti di tecnologia digitale: alla sensoristica in sala
di mungitura e alla mungitura robotizzata, si affianca una sensoristica capace di rilevare altri comportamenti dei bovini che consentono di migliorare le
prestazioni e gli interventi del caso.

Efficienza produttiva = efficienza economica dell’azienda
La zootecnia ha al centro del proprio interesse il corretto soddisfacimento dei bisogni dell’animale allevato: nutritivi, ambientali, etologici, in funzione della
produzione che si vuole realizzare: latte, carne, uova,
lana.
All’interno delle pur differenti filiere citate, l’alimentazione rappresenta quasi sempre la voce principale
di costo sostenuta dall’imprenditore per unità di prodotto finale. Questo significa che una buona parte
dell’efficienza del sistema produttivo stesso passa da
un razionale impiego della risorsa “alimento” – in larga misura di produzione aziendale nel caso dell’allevamento dei ruminanti – in vista di una sua efficiente
trasformazione in “prodotto”. Oggi è possibile monitorare quantità e qualità degli alimenti impiegati praticamente in tempo reale grazie a una sensoristica
in grado di fornire una stima della composizione in
nutrienti che, abbinata ai sistemi di pesatura precisi,

Il rapporto con la sostenibilità ambientale
Avendo parlato precedentemente di miglioramento dell’efficienza aziendale e di un migliore impiego
delle risorse produttive, abbiamo già implicitamente
introdotto il tema dell’impatto ambientale dell’attività zootecnica. L’impiego ottimale degli alimenti e
degli altri fattori produttivi (energia inclusa) evita di
per sé sprechi dei nutrienti che possono, poi, tradursi
in maggiori emissioni di azoto nell’ambiente qualora
passino nelle deiezioni animali senza essere utilizzati
nel prodotto finale (latte, carne).
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Un aiuto alla riduzione dell’impatto ambientale in tal
senso, ben esemplificato dalle situazioni di spreco di
azoto e fosforo se non correttamente forniti agli animali in ragione dei propri fabbisogni di mantenimento e produzione, deriva dalla possibilità di robotizzare le fasi di preparazione della razione quotidiana. In
tal modo, è possibile ottimizzare la preparazione di
razioni diverse per gruppi di animali che richiedono
diete differenziate e che invece, fino a pochi anni fa,
dovevano “accontentarsi” di una razione “intermedia” tra le esigenze dei diversi capi presenti in stalla. I sistemi tradizionali di preparazione della razione
quotidiana richiedono la presenza dell’operatore che
guida mezzi che consumano carburante: moltiplicare
il numero delle diete da somministrare (magari moltiplicando anche le distribuzioni di alimento a ciascun
gruppo di animali) nel corso della giornata, comporterebbe un aumento di costi associato al consumo di
combustibile fossile. Attualmente esistono sul mercato diversi sistemi robotizzati a trazione elettrica
che sono in grado di provvedere, in modo pianificato,
alla preparazione di diete mirate per ciascun gruppo
di animali passando, ove richiesto, con più somministrazioni nel corso della giornata. Tutti questi elementi, unitamente a una corretta pianificazione della
composizione dei gruppi di animali, consentono un
abbattimento degli sprechi dei nutrienti ambientalmente più “critici”, quali azoto e fosforo, presenti nelle deiezioni animali.

tri) nata qualche anno fa per migliorare la rilevazione dei calori delle bovine, vediamo come la stessa
rappresenti un supporto utile a rilevare situazioni
patologiche o pre-patologiche mediante una precoce individuazione di variazioni nel comportamento:
movimento, alimentazione e ruminazione, che anticipano l’evento acuto, spesso causa di eliminazione
dell’animale dall’allevamento. La stessa sensoristica
consente di rilevare in tempo reale l’eventuale stato
di disagio dell’animale di fronte a variazioni termiche,
soprattutto stress da caldo estivo, o alimentari, come
variazioni significative nella qualità e appetibilità dei
foraggi con conseguenti effetti sulla ruminazione.
Il miglioramento delle condizioni di lavoro
L’introduzione delle ICT e dell’automazione in allevamento sta determinando un importante cambiamento nella visione del lavoro in agricoltura. L’adozione
della mungitura automatizzata, ad esempio, ha svincolato l’operatore dalla necessità di prevedere orari
di lavoro notturni e ha determinato un cambiamento nel profilo professionale richiesto all’operatore di
stalla: non più manovalanza, ma conoscenza delle
basi di informatica per la gestione di strumentazioni
complesse e per la loro interrogazione, per ottenere
informazioni utili alla migliore gestione della mandria.
Non abbiamo in Italia indagini estese su tale aspetto
ma, la conoscenza “di campo” dell’ambiente degli allevatori, spinge a considerare che le variazioni nelle
mansioni dell’operatore siano tra le più importanti
scelte nel passaggio generazionale nella gestione
delle aziende. Il miglioramento della qualità della vita
lavorativa e delle possibili interazioni sociali, abbinate al riconoscimento di nuove professionalità più
qualificate, sono e possono essere sempre più l’arma
vincente per mantenere i giovani in un settore che
soffre da tempo nel nostro Paese di un preoccupante
grado di invecchiamento e della difficoltà cronica di
trovare personale.

Aspetti etici: il rispetto del benessere animale
Le produzioni animali intensive si trovano, oggi, al
centro dell’attenzione dei consumatori perché talvolta ritenute associate a problemi di benessere degli
animali allevati. L’impiego della zootecnia di precisione, ovvero di tecnologia e robotizzazione in allevamento, contribuisce al rispetto del benessere animale, rendendo questo comparto più “animal friendly”.
Se prendiamo come esempio la sensoristica (pedometri, attivometri e, più recentemente, ruminome-
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App per l’agricoltura
( INDISPENSABILI E NON )
Guido Bonati

CREA – Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia

Ormai lo smartphone è diventato per tutti un vero e proprio PC portatile. Lo usiamo pochissimo per telefonare,
ma tantissimo per chattare, fotografare, leggere la mail o scrivere documenti. E anche, ovviamente, per applicazioni relative all’agricoltura. Ecco un elenco delle più importanti. Non è ovviamente esaustivo, ma certamente
indicativo delle opportunità più interessanti.
Le applicazioni sono disponibili per le due maggiori piattaforme presenti sul mercato: iPhone e Android. In
molti casi sono presenti su entrambe. Nella maggior parte dei casi si tratta di applicazioni gratuite, che possono
essere scaricate liberamente. Spesso sono presenti banner pubblicitari o è possibile scaricare funzioni aggiuntive, a pagamento.

APP AGEA

GEOFOLIA

ERSAF - AGROMETEO
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Overview delle applicazioni
AGEA
Volete avere il vostro fascicolo aziendale AGEA a portata di mano? Con l'app AGEA è possibile consultarlo,
con le stesse credenziali utilizzate per autenticarsi al SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale). In questo
modo si possono ottenere informazioni su superficie condotta, occupazione del suolo, dati zootecnici, titoli
associati all'azienda per l’erogazione dei contributi ed esplorare - tramite la funzione di zoom - il dettaglio delle
particelle aziendali.
Produttore: SIN S.p.A.
Sistema operativo: Android, iOS
Prezzo: gratis

Geofolia
Geofolia fa diventare lo smartphone un block-notes, con cui memorizzare le operazioni di campo. Il sistema è
anche in grado di avvertire in caso di operazioni errate (ad esempio miscelazioni non consentire di antiparassitari). I dati cosi memorizzati sono poi pronti per essere trasferiti nelle applicazioni per desktop di Isagri, con
una semplice sincronizzazione. In questo modo è possibile:
- Gestire il Quaderno di Campagna.
- Gestire gli agrofarmaci, i trattamenti, le concimazioni, gli interventi, le parcelle, il piano colturale, ecc…
Produttore: Groupe ISAGRI
Sistema operativo: Android, iOS
Prezzo: gratis (in combinazione con i software IOSAGRI)

Farming Simulator 14
Con l’agricoltura si può anche giocare. Questo è in effetti un simulatore per smartphone e tablet, con cui organizzare la propria fattoria e i campi. Si hanno macchine agricole riprodotte da modelli veri () daCase IH, DeutzFahr, Lamborghini, Kuhn, Amazone e Krone). La grafica è in 3D e ci si può divertire in modalità multiplayer.
L’app vanta milioni di download, segno che in giro per il mondo ci sono milioni di agricoltori virtuali, che si divertono a giocare con l’agricoltura simulata.
Produttore: GIANTS Software
Sistema operativo: Android, iOS, Nintendoi Switch
Prezzo: gratis con acquisti in-app

ERSAF Agrometeo
Da ERSAF arrivano diverse app per dispositivi mobili. Scegliamo l’app agrometeorologica, che contiene il bollettino emesso a cadenza settimanale, di norma il martedì pomeriggio, con previsioni settimanali utili per la
programmazione delle attività di campagna. Nella sezione agronomica sono contenuti aggiornamenti sulle
condizioni fenologiche delle principali colture lombarde. Le previsioni meteorologiche sono curate da ARPA
Lombardia. Altre applicazioni di ERSAF sono relative alla fitoiatria e al prezzo dei suini.
Produttore: ERSAF
Sistema operativo: Android, iOS
Prezzo: gratis

OneSoil - Monitoraggio satellitare del campo
OneSoil Scouting è una app gratuita per smartphone rivolta ad agricoltori, consulenti di coltivazione e agronomi che permette di controllare la coltivazione via satellite e che assiste nelle operazioni di routine giornaliere.
Fra l’altro consente di ottenere l'indice di vegetazione differenziale normalizzato (NDVI).
Produttore: OneSoil
Sistema operativo: Android, iOS
Prezzo: gratis

30

#smartland
PlantSnap - identifica piante, fiori e alberi
Se avete difficoltà a riconoscere una pianta, o vi siete persi in complessi sistemi di classificazione botanica basati su chiave dicotomica, questo è l’applicativo che fa per voi. Basta puntarla con la fotocamera dello
smartphone, scattare una foto e attendere pochi secondi. Magicamente, o meglio, grazie a complessi algoritmi
di riconoscimento delle immagini, in pochi secondi vi arriveranno genere, specie e caratteristiche della pianta
che avete davanti a voi.
Produttore: PlantSnap Inc.
Sistema operativo: Android, iOS
Prezzo: freemium (funzionalità di base gratuite, avanzata a pagamento)

Adama Ugelli
Adama offre una ricca serie di app per l’agricoltura, fra cui Adama Ugelli. Impostando tipologia e caratteristiche degli ugelli utilizzati sarà possibile ottenere automaticamente i litri di acqua al minuto per singolo ugello,
fondamentale per verificare lo stato di salute dei propri ugelli. Impostando la velocità in km/h della propria
macchina, si ottiene il volume di acqua (litri/ettaro) necessario; viceversa impostando il volume d’acqua che si
vuole utilizzare si ottiene la velocità a cui la macchina si deve attenere. È pertanto uno strumento essenziale
per una agricoltura sostenibile verso l’ambiente, ma anche verso le tasche degli agricoltori, poiché si ottimizza
la quantità di principio attivo utilizzato, evitando sprechi.
Sviluppatore: Adama
Sistema operativo: Android, iOS
Prezzo Gratis

Navigatore di campo
Questa app nasce da una idea interessante: simulare funzionalità di agricoltura digitale avendo solo uno
smartphone, senza dovere necessariamente installare costose strumenti di georeferenziazione di di precisione
sul trattore. Il risultato è una app che fornisce risultati indicativi sul percorso del trattore, da potere registrare e
da potere eventualmente studiare in un secondo momento. Ovviamente un app di questo tipo non sostituisce
una dotazione completa, ma fornisce una prima indicazione dei percorsi seguiti dal trattore.
Sviluppatore: Studio No Frame
Prezzo; gratis (con acquisti in-app)

Confagri App
Si tratta di una applicazione sviluppata dalla sede emiliana della Confagricoltura. Consente di avere informazioni aggiornate sui bandi e sul mondo agricolo in generale e di accedere ai servizi offerti da localizzazione
professionale, nonché di fissare appuntamenti con gli uffici. Sostanzialmente serve a gestire tramite smartphone i contatti con gli agricoltori e gli associati. Iniziative analoghe a questa app sono sviluppate anche da altre
organizzazioni professionali
Produttore: Confagricoltura Emilia-Romagna
Sistema operativo: Android, iOS
Prezzo: gratis

QdC
Questa app … non è una app. QdC è in effetti una applicazione web per la gestione del Quaderno di Campagna,
predisposta per funzionare in modo “responsive” su tablet e smartphone. In sostanza testo, icone e menu sono
adattati al piccolissimo schermo. QdC consente agli agricoltori di inserire i dati per il proprio fascicolo aziendale
del Quaderno di Campagna, senza carta, ma utilizzando lo smartphone con un block-notes intelligente. Questa
web-app è ad oggi utilizzata per la gestione del registro dei trattamenti e della rintracciabilità delle produzioni
vegetali su oltre 300.000 ettari in Italia
Sviluppatore: Imageline
Sistema operativo: Android, iOS
Prezzo: gratis (il servizio web è ovviamente associato ai servizi offerti da Imageline)
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AgriDigit:
informazioni,
non cruscotti
Dario De Nart

CREA – Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente

Negli ultimi anni abbiamo potuto assistere ad un crescente numero di iniziative imprenditoriali e di ricerca volte a fornire agli agricoltori sofisticate dashboard di controllo delle proprie coltivazioni. Abbiamo
avuto modo di visionare diverse proposte e prototipi
provenienti da molti system integrators italiani e internazionali, tutti accomunati da un unico denominatore comune: sovrapporre più informazioni possibili.
Fotografie satellitari, immagini multispettrali, dati
provenienti dagli hardware IoT più svariati, indici per
tutti i gusti: non c’è limite alle possibilità e il dominio
delle scienze agrarie, con le sue intrinseche complessità, offre infiniti spunti al creativo pittore di grafici
e mappe. Da indicatori ormai ben noti agli addetti
ai lavori, come l’indice NDVI1, a nuovi indici ricavati
dall’attività di api monitorate da arnie intelligenti, dotate di sensoristica IoT, tutto, volendo assecondare il
materiale informativo promulgato dalle aziende del
settore, sembra a portata di clic.
Se, da un lato, questa opulenza di dati rappresenta
una grande opportunità per la ricerca e apre nuove
possibilità per utenti avanzati, dall’altro lato rischia di
soverchiare chi, non avendo familiarità con le tecniche di acquisizione e trattamento dei dati presentati,
manca delle competenze necessarie ad interpretarli
correttamente.
Il paradigma attualmente adottato dai system inte-

grator è il medesimo adottato per i sistemi informativi in ambito industry 4.0, in cui i dati raccolti dagli
impianti vengono presentati in un unico cruscotto
che dà al responsabile dei medesimi impianti il quadro completo della situazione.
Tuttavia, i sistemi biologici non sono una linea di
montaggio, sono molto più complessi. Le coltivazioni hanno dinamiche di accrescimento e reazioni
agli eventi esterni che variano di specie in specie e
di varietà in varietà, dipendono da una moltitudine
di fattori ambientali, in primis il meteo, sono soggette a infestazioni e le tecniche agronomiche utilizzate possono avere impatti sostanziali sull’ambiente
circostante. La complessità di tali sistemi sta nelle
interazioni tra questi aspetti e lo stesso valore del
medesimo indicatore, può avere significati radicalmente diversi in contesti anche solo marginalmente
differenti.
Nell’ambito del progetto AgriDigit il Centro Agricoltura e Ambiente del CREA (CREA-AA) ha l’ambizione
di superare il paradigma finora adottato e proporre
un modello di sistema informativo in cui l’unione delle informazioni provenienti dal territorio sia più di un
cruscotto, ma un vero assistente nella gestione delle
coltivazioni.
Un’estesa base di conoscenza dell’agricoltura italiana, una lunga esperienza nello sviluppo di modelli

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) - indicatore grafico utilizzato per analizzare le misurazioni ottenute dal telerilevamento satellitare per
valutare la vegetazione presente in una determinata zona della superficie terrestre e il suo evolversi nel tempo.

1
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previsionali basati sulla modellazione dei sistemi biologici, nonché un ampio accesso a tecnologie innovative di intelligenza artificiale consentono, attualmente, al Centro di elaborare previsioni di ampio respiro
sugli scenari dell’agricoltura su scala nazionale. Una
delle sfide di AgriDigit consiste nello scalare le medesime procedure sulla previsione di cosa avverrà in
un determinato appezzamento in un lasso di tempo
ristretto, ad esempio dieci giorni. In questo contesto
i dati registrati da remote sensing e apparecchiature
IoT possono essere interpretati da modelli previsionali e fornire all’agricoltore diversi scenari possibili di
evoluzione, reattivi rispetto agli eventi registrati man
mano che questi si verificano.
Scenari previsionali sempre aggiornati consentono di
avere un quadro più comprensibile di cosa stia accadendo sul campo e possono essere sfruttati per lanciare proattivamente degli alert agli agricoltori prima
che si verifichino situazioni di stress per le coltivazioni.
I medesimi modelli possono anche assistere l’agricoltore nella scelta delle azioni da intraprendere simulando le conseguenze degli interventi, ad esempio,
stimando come reagiranno le piante a diversi livelli di
irrigazione o a diversi trattamenti fitopatologici.
In un contesto di monitoraggio e previsione reattiva,
come quello sopra descritto, la maggior parte dei fattori e degli indici considerati dai modelli di previsione
sottostanti, può essere nascosta all’utente per fare sì
che la sua attenzione possa concentrarsi sull’infor-

mazione vera e propria. L’esistenza stessa di un cruscotto diventa superflua e l’interazione si potrebbe
ridurre ad uno scambio di messaggi in cui, a intervalli
regolari, il sistema informa l’agricoltore di come si sta
evolvendo la situazione e segnala situazioni di stress
imminenti. In tale scenario l’agricoltore potrebbe,
sempre tramite messaggi istantanei, chiedere al sistema quale potrebbero essere le conseguenze di
una determinata azione e, nel giro di pochi secondi,
ricevere una previsione di come il suo intervento potrebbe impattare.
Le tecnologie per realizzare tali interfacce, basate
sull’analisi del linguaggio naturale, sono ormai note
e già adoperate con successo da chatbot (sistemi di
instant messaging come Telegram, Facebook, Messenger ne ospitano ormai a migliaia), assistenti vocali
(si pensi a Siri, Cortana e simili), domotica (Alexa, Google Home) e altri sistemi ormai entrati nella nostra
vita quotidiana che diventeranno sempre più ubiquitari nel prossimo futuro.
CREA Agricoltura e Ambiente ritiene che i tempi siano ormai maturi perché i system integrator rivolgano
la loro attenzione al superamento delle complesse
dashboard proposte ad oggi e inizino a sfruttare le
conoscenze maturate in ambito di ricerca sull’elaborazione di scenari previsionali, per fornire alle imprese agricole informazioni esaustive su ciò di cui hanno
realmente bisogno in questa fase di cambiamento
climatico, invasioni di nuove specie infestanti e incertezza generale.
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Perito, un comune
smart connected

Raffaella Pergamo

CREA – Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia

Quanto è importante per il comune di Perito essere
rientrato nel Progetto Banda Ultralarga nelle aree
rurali?
È di fondamentale importanza per il semplice fatto
che può permettere a tutti il collegamento, in tempo
reale, con il “mondo”. Pertanto, il fatto di vivere per
scelta in luoghi “poveri” di infrastrutture materiali o
“decentrati”, rispetto a centri con servizi alla persona
di maggior rilievo, può essere compensato dalla velocità della conoscenza in generale.

Perito è un comune di 886 abitanti in provincia di
Salerno. Ricade nell’area interna del Parco Nazionale
del Cilento e del Vallo di Diano. Il comune domina la
valle dell’Alento e un’area collinare dove il paesaggio si caratterizza per la presenza di ulivi secolari e
castagneti. Perito rientra nella programmazione degli impianti della Banda Ultra Larga finanziati dallo
sviluppo rurale e, alla data del 30 novembre 2019, il
Comune è in attesa di autorizzazioni per rendere la
progettazione esecutiva. Abbiamo intervistato il Sindaco, l’ing. Carlo Cirillo, che ci ha raccontato il suo
progetto per rendere il territorio più fruibile, conosciuto e connesso con le altre realtà limitrofe e con il
resto del mondo, grazie all’avvio di una collaborazione con la Fondazione Ampioraggio che crea occasioni di incontro tra domanda e offerta di innovazione.

Come nasce la collaborazione tra il Comune e la
Fondazione Ampioraggio?
Siamo entrati in contatto, tramite il Dipartimento di
Scienze Politiche dell’Università Federico II di Napoli, con il prof. Stefano De Falco. Ampioraggio nasce

34

#smartland
nel 2016 come Fondazione di partecipazione con l'obiettivo di ridurre le distanze tra domanda e offerta
di innovazione. A tale scopo la Fondazione ha realizzato una serie di attività in aree minori del paese,
trasformando alcuni borghi rurali, come Pietrelcina
nel Sannio, in luoghi di confronto lento tra innovatori, imprese e amministrazioni locali, trasformando
un limite in un'opportunità per gli attori del settore
e generando ricadute in termini di investimenti innovativi e sviluppo sostenibile. Da questa singolare esperienza di open innovation sono nati diversi
progetti tra i quali quello denominato #cilentokw di
Perito, che ha avviato un percorso di reverse engineering nel borgo cilentano, teso a generare una nuova
domanda di residenzialità nelle aree minori, valorizzando il patrimonio naturale e sociale del territorio
e a creare un'offerta di servizi e prodotti in grado di
stimolare nuove forme d'impresa trattenendo e attirando persone sull'area.

kers e KeyWord, ossia, la parola chiave che nel “gergo” digitale individua i termini più usati e pertinenti
nelle ricerche online.
Il modello di valorizzazione del Comune di Perito (SA)
passa attraverso un progetto integrato e innovativo
di promozione dell’area e tramite l’attivazione di una
serie di azioni positive, destinate a generare ricadute
continuative, che devono trasformare alcune delle
tendenze in atto da tempo come, ad esempio, smart
working, nomadi digitali, l’attenzione crescente per
le aree minori da parte di un pubblico nazionale ed
internazionale, la nascita di portali e siti dedicati ai
paesi minori, in opportunità di rilancio sociale ed
economico per il territorio.
L’idea di base è quella di costruire un modello di sviluppo sostenibile che, partendo dall’analisi del contesto (risorse naturali, patrimonio abitativo, vocazioni,
strutture pubbliche disponibili, reti di collegamento,
ecc.), crei le condizioni per trasformare Perito (SA),
e i comuni limitrofi, in un luogo dove incrementare
il tasso di permanenza media in modo progressivo,
offrendo ai diversi pubblici di interesse occasioni e
servizi customizzati e innovativi.

Come si collega il recupero del senso di comunità al
concetto di smart working?
Crediamo che ogni persona abbia un ruolo e un'importanza che vada valorizzata. Pensiamo al ruolo degli anziani che è un ruolo centrale, perché l'anziano
nella nostra società, una volta finito il ciclo lavorativo, viene considerato come qualcosa di inutile, quasi
un peso.
Nel recupero della comunità è possibile dare all'anziano il ruolo della saggezza, che in fondo ha sempre
avuto, e il ruolo dell'esperienza, che può essere tramandata anche ai giovani che volessero ritornare.
Quindi, aspetti comunitari al proprio interno e aspetti
comunitari in relazione anche agli altri paesi nelle vicinanze, per superare elementi di campanilismo che,
certo, non aiutano. Avere una rete di persone che si
danno la mano, che recuperano questi posti e che
aumentano la qualità della vita, sia per loro stessi che
per quelli che vanno a visitare i luoghi, riscoprendo,
così, tutti gli aspetti centrali che ci sono e, non ultimo, l'aspetto culturale. Tutto questo significherebbe
un nuovo Rinascimento, dare nuove possibilità alle
persone e fornire una reale alternativa di vita, sia per
chi va ad abitare nuovamente in questi luoghi, sia per
chi ci abita già.
La partnership con grandi imprese per sostenere la
ripresa economica del borgo può essere realizzata
attraverso un’attenta mappatura del territorio, che
faccia emergere le caratteristiche della popolazione
e delle sue radici culturali e storiche. Quindi, va stretto un accordo con la comunità locale che passi per
l’amministrazione comunale e con la costituzione di
una associazione tra i componenti locali e con le imprese di grandi dimensioni per sviluppare il progetto
di rinascita del borgo.

Quale ruolo ha oggi l'agricoltura nell'area di competenza del comune e come potrebbe migliorare con
l'utilizzo delle infrastrutture telematiche a disposizione?
Attualmente, l’agricoltura non è più il volano principale dell’economia locale, in quanto la popolazione
è tendenzialmente anziana, anche se sono presenti
aziende d’eccellenza come ad esempio, un allevamento di bufale con caseificio, un allevamento di
suini con trasformazione e produzione di insaccati,
diverse aziende di allevamento caprino con trasformazione e produzione di formaggio.
C’è la convinzione che con la banda ultralarga, o
più in generale il miglioramento delle infrastrutture
telematiche, sia possibile far conoscere la propria
azienda ed incrementare la commercializzazione dei
prodotti, o tramite il soggiorno sul posto o tramite
acquisto online.
Abbiamo portato all’attenzione di Invitalia un progetto realizzato da giovani relativamente allo sviluppo
degli “orti telematici” ovvero gestiti a distanza con
produzione reale sul posto.
Sarebbe possibile sperimentare anche forme di sviluppo legate all’attrazione di competenze che possano scambiare con il territorio conoscenza in cambio
di servizi, ad esempio, formazione sui temi digitali in
cambio di insegnamenti sulla cucina tradizionale cilentana, favorendo contaminazioni culturali e generazionali e, quindi, salvaguardando le tradizioni con
l’uso dell’innovazione, seguendo modelli di permacultura ed economia circolare che possono anche arrivare a favorire forme di baratto 2.0: fichi, olio ed altri prodotti tipici del Cilento in cambio di storytelling.

Quali sono le keywords del progetto Smart?
La sigla KW ha 2 diversi significati: Knowledge Wor-
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"La sfida
dell’integrazione
digitale richiede
comunque
programmazione
e investimenti
in competenze,
servizi,
infrastrutture
e sviluppo
di capacità
professionali "
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VITICOLTURA “DIGITALE”
PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA SOSTENIBILITÀ
DELLE PRODUZIONI
Paolo Storchi e Riccardo Velasco

CREA – Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia

Il settore produttivo vitivinicolo ha una funzione di
primo piano per tutto il comparto agricolo italiano ed
è molto attento alle innovazioni che arrivano dall’agricoltura di precisione, per coniugare la migliore
qualità dei prodotti all’incremento della sostenibilità
complessiva.
In tal senso un importante supporto arriva dall’impiego delle moderne tecnologie digitali, vale a dire da
quell’insieme di applicazioni informatiche che vanno
dalla fornitura di informazioni in tempo reale alla gestione automatizzata e tracciabilità degli interventi.
Ad esempio, è ormai diffuso l’utilizzo di Sistemi decisionali di supporto (DSS) che aiutano a monitorare
i vigneti e a definire tempi e modalità di intervento
per la difesa fitoiatrica.
La sfida dell’integrazione digitale richiede comunque programmazione e investimenti in competenze,
servizi, infrastrutture e sviluppo di capacità professionali nell’ambito di aziende e reti d’imprese interconnesse, dinamiche e competitive. La mole di dati
oggi disponibile e gestibile è enorme, i cosiddetti Big
Data, e per la viticoltura questo significa poter attuare quella che viene chiamata “Agricoltura 4.0”, che
prevede azioni attuate solo dove e quando servono,
in modo efficiente, con una prassi applicativa semplice e chiara: rilevamento dati, loro elaborazione e
successiva applicazione, facendo uso di sensori, informatica e “meccatronica”, cioè macchine integrate
con l’elettronica per l’esecuzione delle operazioni di
campagna.
Le tecniche e le tecnologie per la viticoltura di precisione vanno dai sistemi GPS, dal telerilevamento
prossimale e remoto e dai software GIS, per arrivare
alla mappatura dei suoli, alla sensoristica climatica e
di monitoraggio colturale, alla modellistica e soprat-

tutto alla gestione e trasferimento delle informazioni
elaborate, ad esempio attraverso la realizzazione di
mappe di prescrizione per la gestione delle macchine
che impiegano la metodica di intervento definita a
“rateo variabile” per le varie pratiche, quali la distribuzione di fertilizzanti o l’intensità di un intervento di
sfogliatura. Con l’impiego di queste tecnologie sono
raggiungibili diversi obiettivi, tra i quali: la localizzazione di aree che presentano caratteristiche simili; la
quantificazione delle performance delle diverse zone
all’interno del vigneto e, soprattutto, la razionalizzazione della loro gestione.
Anche nel gestire i dati meteorologici, oggi è possibile effettuare un monitoraggio puntuale attraverso la
spazializzazione dei dati ottenuti in diverse zone dei
vigneti, attraverso reti aziendali di sensori wireless in
grado di effettuare rilevamento, trasmissione, elaborazione e, soprattutto, ottenere la restituzione delle
informazioni in tempo reale. Il successivo impiego
dei DSS suggerisce le scelte di interventi tempestivi
a seconda delle mappe tematiche ottenute tramite i
comuni tablet e smartphone.
Un recente approccio interessante in corso di sperimentazione è l’hyperspectral phenotyping. L’analisi dello spettro riflesso dalla vegetazione si traduce
in uno specifico profilo che può essere interpretato
come un’impronta digitale (spectral fingerprint) delle
proprietà morfologiche, anatomiche, fisiologiche e
chimiche del vigneto esaminato.
In conclusione, le moderne tecnologie informatiche
di tecnici e agricoltori oggi a disposizione, possono
portare un notevole contributo per facilitare le scelte
più idonee a favore di una crescente sostenibilità del
sistema vigneto.
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Intervista

LA STRATEGIA PER LA
BANDA ULTRA LARGA
IL PUNTO DI VISTA DEI COMUNI
Intervista a cura di Martina Bolli

CREA - Centro ricerca Politiche e Bioeconomia
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Intervistiamo Antonella Galdi

Vice-Segretario generale di ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia)

Antonella Galdi, in qualità di Vice-Segretario generale di ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia) descrive la situazione della copertura della banda
ultra larga sul territorio, offrendo il punto di vista dei
Comuni, attenti alle potenzialità che questa tecnologia può avere per migliorare la qualità della vita della
popolazione locale e la qualità dei servizi erogati alle
imprese da parte delle istituzioni locali.
L’Italia, tra i Paesi europei che vanta una elevata copertura a banda larga delle abitazioni (98%), segnala
ampi ritardi in termini di copertura a Banda UltraLarga, in particolare con velocità 100Mbps (elaborazioni su dati EC DG Communications Networks,
Content & Technology, 2018). Anche per quanto riguarda l'accesso alle infrastrutture di nuova generazione (NGA), l’Italia presenta basse percentuali di copertura rispetto al resto dell’Europa. Oltre alla bassa
infrastrutturazione, l’Italia registra anche notevoli ritardi, rispetto agli altri Paesi Membri, legati all’utilizzo delle nuove tecnologie nella vita quotidiana, come
attesta l’indice composito di digitalizzazione economico e sociale (DESI). E la questione del digital divide
aumenta nei territori rurali e in tutte quelle aree più
marginali dove gli investimenti sono rallentati oltre
che dalle condizioni orografiche del territorio, anche
da un sostanziale fallimento di mercato, che rende
queste aree non appetibili agli investimenti degli
operatori del settore, essenzialmente per la scarsa
utenza disponibile.
Per colmare questo gap, nel marzo 2015 è stata lanciata la “Strategia italiana per la Banda Ultra Larga”,
con l’obiettivo di garantire una velocità di connessione di 100 Mbps all’85% della popolazione e di almeno 30Mpbs al 100% della popolazione e si concentra
sulle aree “bianche” (a fallimento di mercato) corrispondenti per una percentuale pari all’86% ad aree
classificate rurali. L’articolato sistema di governance
che la Strategia prevede per la definizione degli interventi e la diffusione capillare delle infrastrutture,
conferisce un ruolo decisivo ai Comuni interessati,
finalizzato ad un altrettanto diffuso utilizzo delle reti
per migliorare la qualità della vita dei cittadini e la
competitività della struttura produttiva italiana.

maggiormente un’elevata arretratezza in termini di
infrastrutture digitali, come mostra l’indice DESI. Il
divario digitale, fino a questo momento, è esacerbato da un forte squilibrio fra le diverse aree territoriali,
dovuto al fatto che soprattutto le aree rurali e interne non suscitavano l’interesse dei privati a investire. A fronte di questa situazione, è nata la necessità
della Strategia per la Banda Ultra Larga. È proprio in
queste aree considerate a fallimento di mercato, che
nell’ambito della Strategia per la Banda Ultra Larga è
in corso un ingente intervento di infrastrutturazione realizzato con risorse pubbliche. Dopo un ritardo
nella partenza dei lavori rispetto al piano iniziale, ormai superato, i lavori stanno procedendo a regime
con numerosi progetti giunti alla fase esecutiva e con
altri in fase conclusiva. A oggi, però, ci sono anche alcuni Comuni che non sono ancora partiti con i lavori,
a causa delle scadenze dei bandi regionali.
A suo parere a cosa erano dovuti i ritardi iniziali?
I problemi erano relativi ad alcuni aspetti di natura
soprattutto procedurale che l’operatore, Enel Open
Fiber, ha dovuto affrontare di concerto con i Comuni.
Ricordiamo che l’intervento riguarda 7.700 Comuni e
che ha comportato l’espletamento di iter procedurali
diversificati (rilascio delle autorizzazioni, definizione
delle modalità di scavo, autorizzazione di attraversamenti stradali, esistenza di prescrizioni relative al
rispetto paesaggistico per esempio nei centri storici, rilascio delle autorizzazioni da parte delle soprintendenze, ecc.) e tempi amministrativi non sempre
prevedibili o più lunghi prima di arrivare all’apertura
dei cantieri. Da parte di tutti i soggetti coinvolti c’è
stata la massima volontà di andare avanti celermente
e sulla base di un dialogo costante, andando a intervenire in direzione della semplificazione e della riduzione dei tempi di rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti. L’ANCI ha contribuito a
mettere a punto degli strumenti operativi a supporto
dei Comuni per accompagnare l’attività amministrativa e il confronto istituzionale.
Invece dal punto di vista dell’utilizzo delle infrastrutture digitali?
Sicuramente c’è molto interesse da parte dei comuni a usufruire di adeguate infrastrutture digitali, il
cui utilizzo dipende però da quando verrà accesa la

Qual è la situazione attuale dei Comuni italiani dal
punto di vista della copertura infrastrutturale?
Tutt’ora l’Italia è uno dei Paesi europei che sconta
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rete. In 70 Comuni è cominciata la fase della commercializzazione dei servizi da parte degli operatori di mercato, anche se non ci sono ancora offerte
di connettività. È però evidente che alcuni territori
avranno una domanda debole a fronte della scarsità
di popolazione e dell’esiguo numero di aziende. Ma i
diritti di cittadinanza sono fondamentali, come è anche fondamentale avviare economicamente queste
aree.

dissesto idrogeologico, per fronteggiare rischi sismici
o altri eventi critici, ecc. Per i centri più piccoli, colmare il gap digitale significa anche agire direttamente sull’innalzamento dei diritti di cittadinanza, perché
si possono fornire e innovare servizi essenziali, come
ad esempio quelli legati alla mobilità, all’istruzione,
all’assistenza ai malati e agli anziani. La disponibilità
di servizi digitali evoluti faciliterebbe la transizione
digitale nella P.A., favorirebbe la nascita di servizi offerti da soggetti aggregatori e da centri servizi territoriali, a fronte anche della chiusura di molti presidi
territoriali. Ma tutto può funzionare se c’è connettività veloce e sicura, che è un prerequisito fondamentale.

Riguardo alla Strategia, siete stati coinvolti nel processo di definizione degli interventi?
Nella definizione della Strategia non c’è stato il coinvolgimento del livello comunale, le scelte programmatorie sono state compiute dal Governo di concerto con le Regioni. I Comuni fino all’ultimo incontro in
cui sono stati invitati come uditori, non erano rappresentati nell’ambito del Comitato per la diffusione
della Banda Ultra Larga (COBUL). Questo inizialmente ha rappresentato una criticità del processo, c’è
stato bisogno di un’attività di sensibilizzazione forte
perché molti Comuni non conoscevano la Strategia.
A fronte della carenza di informazione iniziale, l’ANCI ha incentivato l’attivazione di varie iniziative come
incontri sul territorio, webinar on line, la stesura di
un manuale riguardante la normativa di settore e le
procedure, ecc.

Quali sono le aspettative per il futuro, in particolare in riferimento alle politiche di sviluppo dell’Unione Europea?
Che nella nuova programmazione si continui a garantire una adeguata attenzione sullo stimolo alla
domanda, ma anche e ancora sulla parte infrastrutturale. Rispetto all’azione svolta dalla Strategia a
integrazione degli operatori privati, ci sono segnali
di arretramento dei piani di sviluppo degli operatori
privati che sono andati regredendo. Laddove gli operatori prevedevano di andare a coprire il 70% dei comuni, dopo l’ultima consultazione di Infratel del 2019
sulle aree grigie (che spesso sono aree industriali), è
evidente come i piani approvati, invece, andranno su
una minore percentuale di comuni, ritenendo alcune aree meno profittevoli. Questo comporterebbe il
rischio di avere zone che non sono più bianche, né
coinvolte da altri interventi. Occorrerebbe, pertanto,
un aggiornamento costante del Piano e che si prevedano ulteriori risorse da introdurre per evitare nuovi
buchi. Occorre porre attenzione alla domanda, definendo in sede di programmazione degli interventi di
infrastrutturazione una stretta relazione con lo sviluppo dei servizi. Accanto all’importante sforzo fatto
sul lato della costruzione dell’infrastruttura pubblica, ne va ora affiancato un altro mirato a sostenere
la domanda dei cittadini e delle imprese. Uno degli
strumenti che si ipotizza di utilizzare nella seconda
fase della Strategia per la Banda Ultra Larga è il sistema dei voucher rivolto all’acquisto di abbonamenti
per cittadini e imprese. È importante, inoltre, come
ha proposto l’ANCI, differenziare l’aiuto a supporto
della domanda a livello territoriale, con l’obiettivo
anche di alimentare una dinamica di mercato, anche nelle aree bianche dove il rischio è la mancata
attivazione dei servizi. Infine, si ribadisce la necessità di integrare le politiche, per esempio a favore dei
servizi sociosanitari, secondo il principio che la BUL
sia uno strumento a disposizione delle politiche, non
una politica in sé, per evitare il rischio, nella futura
programmazione, di alimentare un distacco fra agenda digitale e politiche dei servizi.

Che ruolo e che competenze hanno i Comuni
rispetto all’evoluzione delle strategie di digitalizzazione?
I Comuni hanno un importante ruolo in termini di
pianificazione territoriale e di gestione operativa
dei piani di infrastrutturazione digitale, relativamente alle procedure amministrative e alla gestione dei
cantieri. Ma oltre a questo, nell’ottica della nuova
programmazione e di definizione di politiche territoriali, i Comuni possono mettere in campo azioni e
interventi al fine di stimolare la crescita di alfabetizzazione della popolazione e, soprattutto, della domanda di connettività e di servizi digitali da parte del
territorio.
Quali sono le aree di domanda interessata alla disponibilità di infrastrutture digitali adeguate?
La disponibilità di connettività a Banda Ultra Larga
permette di accompagnare con maggior efficacia lo
sviluppo dei territori consentendo, se sfruttata adeguatamente, di superare gli svantaggi di cui soffrono le aree rurali a causa delle distanze, della bassa
densità di popolazione e di scarso presidio dei territori. Ci sono piccoli Comuni ma con territori anche
grandi, tali per cui la tecnologia sarebbe necessaria
per assicurare un adeguato monitoraggio. Gli ambiti
di applicazione sono molteplici: le tecnologie digitali
consentono, ad esempio, di implementare sistemi di
monitoraggio ambientale utili per la salvaguardia del
territorio, per le azioni di contrasto e prevenzione del
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ICT and Agriculture,
the real importance
for farmers
Intervista a cura di Guido Bonati

CREA – Centro ricerca Politiche e Bioeconomia

Intervistiamo Ehud Gelb

Agronomo israeliano, ha una lunga esperienza nei servizi di sviluppo agricolo del suo paese, dove si è occupato
di sviluppo di applicazioni informatiche per l’agricoltura. A livello internazionale, cura da oltre vent’anni una
rilevazione delle cause che favoriscono o ostacolano l’adozione delle tecnologie informatiche in agricoltura.
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You have been working in ICT and agriculture in
the last 40 years, since the beginning of ICT. What
have been the major trends?
My professional environment is “Adoption of Innovation” and is focused on ICT Adoption for Agriculture
and Rural development. My personal farming started
in 1960 after graduating from the Kaduri Agricultural
College.
I started using Linear programming for farm management in 1973, to be followed by various agricultural innovation projects in Israel and abroad. I have
been employed by the Israeli Ministry of Agricuture’s
Extension service since 1980. The purpose was to
introduce, promote, develop and adopt ICT for agriculture and rural development at all levels of production and involvement. The target audience were
producers, end-users, developers, services, etc. from
producers to national and, where relevant, international levels. The major ICT Adoption trends were
the rapidly increasing familiarity and proficiency involving all aspects of innovative ICT contribution:
agricultural production, end user sophistication
(from producers, science, services and consumers)
and the unending derivatives from the rapid Information environment evolution.

ping and adopting ICT for agriculture. Again at all levels: early adopters, agricultural producers, services,
local, regional, national, organizational entities and
more. A practical “extension role” adoption example could be: if “xxxx is a newly genetically modified
ICT product” with proven, beneficial results, and it is
available and affordable, not socially confrontational
and publicly supported, then extension’s responsibility would be to answer the question “why isn’t xxxx
adopted, just slowly accepted or even rejected?”;
and in turn “what, how and by whom to promote and
incorporate this ICT product, at all levels?”. Publically
funded, Extension in more than one case would not
be the only ICT adoption promotion solution.
Can you imagine some relevant trends for the next
5- 10 years?
The current global Information (Re)evolution following the past Industrial Revolution has an enormous impact on ICT and its adoption on all and every
aspect of agriculture and rural development. Short
recent comprehensive attempt to predict and evaluate relevant ICT adoption trends for the next 510 years can be viewed at the public domain e-Book
ICT FOR AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT
AND ENVIRONMENT - Where we are? Where we
will go? A reasonably accurate assumption is that the
adoption and role of ICT Adoption for Agriculture
and Rural development will be of prominent stature.
This along with major Social, climate and Bio-diversities and their impact. An additional ICT contribution factor will bring a major increase in the quality
and number of participants in initiating and adopting
these evolving changes.

What are the key drivers in ICT adoption by farmers?
The key drivers in Farmer (Agricultural Producers)
ICT Adoption are the need and the ability to attain
tangible product enhancement, with all derived benefits. A detailed review of insights and definition
of the benefits of ICT Adoption and adoption constraints are presented, with case studies, in the public domain e-Book: “ICT in Agriculture: Perspectives
of Technological Innovation”.

Are all these (IOT, sensors, simulation models,
drones, models, remote control, wifi, etc.) really so
important for farmers? Or is the scientific community putting too much emphasis?
Since there is no limit to an as yet undiscovered horizon, pressure (or expectations and stimulation) by
science on ICT development and/or adoption cannot
be exaggerated beyond available economics. So the
answer is: real importance YES, exaggeration NO!

Do you see a role for advisory services in ICT adoption?
A detailed review of the role for advisory (Extension)
services for ICT adoption with case studies is included in the e-Book “ICT in Agriculture: Perspectives
of Technological Innovation”. The review includes
Extension’s role in introducing, promoting, develo-

Per approfondimenti
https://economics.agri.huji.ac.il/ict-agriculture
Da www.researchgate.net articolo "ICT FOR AGRICULTURE, RURAL DEVELOPMENT
AND ENVIRONMENT - Where we are? Where we will go?"
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Agriculture 4.0
Automation

Big Data

Cloud computing

Autonomous

IOT

Data Management

Intervista a cura di Guido Bonati

CREA - Centro ricerca Politiche e Bioeconomia

Intervistiamo Karel Charval

Karel Charval si è laureato in Informatica all’Università di Praga. Lo abbiamo intervistato per la sua competenza
ed esperienza in tema di digitalizzazione e nuove tecnologie a sostegno del sistema agricolo. Vanta, infatti, una
lunga esperienza in progetti di ricerca di informatica per l’agricoltura a livello internazionale, occupandosi di
open data, Internet of Things e di applicazioni per i paesi in via di sviluppo.
È stato presidente di EFITA – European Federation for Information Technologies in Agriculture. Attualmente è
responsabile del Czech Centre for Science and Society.

Can you list the 3 main recent hot topics in ICT for
agriculture, and briefly describe them?
Probably there are expected technological topics,
but I will try to answer this question in a completely different way. Based on previous projects, it
will be possible to define a number of technological
problems or technologies, but the problem is not in
technologies. We have already 25 years of yield monitoring, N sensors were also tested in latest 90s. Similarly with Earth Observation: Landsat is here already from the 80s. There are progresses in positioning
systems, computing capacities, mobile connectivity
and in other sectors. But till now adoption of ICT
in agriculture is not on such a level as we expected.
There are areas with huge progress, probably the
best situation is with autonomous driving. Moreover,
part of farmers is able to work with yield monitoring.
There is progress, but much slower than wished. I
remember that 25 years ago we complained, in Europe, about the fact that most of the farmers were old
and they were not able to adopt new technologies.
But after 25 years we are still complaining. It means
that there was already a change of one generation,
and nothing happened. So, the question is whether
the mistake is on our side, the side of ICT technology

providers. Are we able to really supply what farmers
need? Do we understand farming requirements or is
it more our technological wish? I will try to summarize what I reckon to be most important and what we
have been taking into consideration:
a) The first important issue is return of investment
on farmer’s side. Researchers are able to define new
methods on how to increase yield, on how to make
production better, etc. Machinery producers or IT
developers, instead, are able to bring new technologies. But we need also an analysis from the point
of view of farmers. If we are capable to improve effectiveness of production of about 20 percent, but
the cost for data collection, new technologies, data
processing is higher than this 20 percent, farmers
will probably never accept such solution. We need,
therefore, to analyze benefits and costs. For every
technology, we need to analyze fixed and variable
costs for farmers and compare these costs with
their benefit. This is one of the key issues.
b) Another important topic is the fact that farmers
are not interested in data. They need to understand
what they need to do. For better explanation, we
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will use Data-Information-Knowledge-Wisdom hierarchy. This hierarchy defines the following terms:
•
•
•
•

C) Interoperability and heterogeneity of applications. Again already 10 years ago Claus G. Sørensen draw this very nice picture, which I call “Poor
farmer”:
This demonstrates heterogeneity and complexity
of the information system that has to be managed on farm. With more and more new numbers
of independent apps, the situation is increasingly
complex. Many people expect that the situation
will become simpler and clearer with new cloud
technologies. But the situation is now worse. I tried to interpret the current situation and to redraw
the initial image of Claus as follows:

Data: as symbols
Information: data that are processed to be
useful and provide answers to “who”, “what”,
“where”, and “when” questions
Knowledge: application of data and information; it answers “how” questions
Wisdom: evaluated understanding

In order to make the transfer of data into knowledge and wisdom possible, we need a full chain of solutions and services (including organizational ones),
which can help farmers with large and heterogeneous source of data.

The situation is now more complex than before.
What are the potential ways for future?
Almost all big cloud providers believe that there will
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be an integrator of all information and that all information will be integrated in their cloud.

influence agriculture production. Already now some
farmers are using agrometeorological stations, IoT
technologies on machineries. Dairy production is
managed by IoT technologies. Again, the most im-

But I am skeptical about this vision and my personal
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opinion is that there will be an important role for local advisors, trust centers or brokerage (we can find
any title), they will enable local/regional farmers to
integrate all data and offer them set of related services.
In conclusion, all we need to offer to farmers are services that will generate for them clear benefits, and
we need to support interoperability of services and
to build full chain supporting farmers with new services based on local experts.
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portant aspects for future utilization of IoT technologies are:
i) cost of technologies;
ii) easy integration with the rest of solutions;
iii) generating knowledge easy understandable for
farmers.
With new IoT communication technologies it is easier to access information on the farm, but till now
cost could be the limiting factor mainly for smaller
farmers. It is important to be able to integrate this
IoT solutions with other data, such as global climatic data and weather forecast, information about
status of crops, etc. Such integration of information
has much greater value than information from single

What is the situation of IoT (Internet of Things) for
agriculture? Besides the many initiatives, do you
see room for real applications at farm level?
Yes, IoT technologies are the future of agriculture.
Or better, one of the technologies that will strongly
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(Landsat) and ESA (Sentinel) data are open. And also
governments can supply farmers with a large amount
of open data. More difficult is the situation with data
owned by farmers, about their field, crop rotation,
etc. A very sensitive issue is data collected from machinery, since many machinery producers are collecting data from machinery without direct agreement
of farmers. All these topics are now discussed by the
community, but also by policymakers. Usually the
opinion is that all data related to the farm have to
belong to farmers.
Moreover, it is also necessary to take into account
one important thing: shared data and open data are
two different groups of data, with some overlapping.
Data can be shared between some users in chain,
but these data are not necessarily open for all in the
community. And the owner has the right to decide
with whom he will share his own data.
Currently, we are discussing (not only in agriculture) on the so-called FAIR principles in order to make
data searchable, accessible, interoperable and reusable, which has to be supported by trust between all
actors.
These FAIR principles are discussed generally at
the level of European Commission, but another big
promoter is also the initiative Global Open Data for
Agriculture and Nutrition – GODAN.

sensors. And as I already mentioned, interoperability
is an important issue, at present almost any producer
of agrometeorological sensors uses its own proprietary protocols. This is also a limitation for a broader
utilization of IoT.
You are also implementing projects in developing
countries. What is the situation and how does it
differ from Europe?
The situation is similar. Farms are usually much smaller, and poor. The main obligation is, that all technologies have to be mobile, because most of the people
in Africa (where I know better the situation) is using
mobile phones. In some countries, it is also important to limit the amount of transferred data. During
my previous visit in Africa, it seemed that one of the
key problems is climatic information, now very important for Africa. Other relevant information is related to the situation of markets, mainly local ones.
And again, due to a problem with understanding
technologies, local advisors play an important role.
In the ICT community there is a strong debate in
privacy of data. Is there a real threat to farmers? Is
there room for open data in agriculture?
I will start from the end of the questions. Open data
are used in large scale in agriculture. Both NASA

Per approfondimenti
Sørensen, C, Bildsøe, P. Fountas, S., Pesonen, L.,Pedersen, S., Basso, B. Nash, E, Deliverable 3.1, System analysis
and definition of system boundaries, Work package 3: “Analysis and specification of knowledge based farm
management”
https://www.researchgate.net/publication/303679100_Process_model
http://paradigmas2006.blogspot.cz/2006/05/dikw-russell-ackoffs-view.html
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In Europa / nel Mondo

Agrisrael 4.0
Innovazione, ricerca
e tecnologie Made in Israel

Sono in molti a chiedersi se l’agricoltura 4.0 consentirà di affrontare le nuove sfide poste in essere dalla globalizzazione e dall’aumento della popolazione
in modo sostenibile. A questa e ad altre questioni,
ormai non più rinviabili, hanno cercato di proporre
soluzioni innovative centinaia di esperti e imprenditori durante la conferenza AgrIsrael 4.0, tenutasi lo
scorso giugno a Tel Aviv.
Questo evento si svolge in Israele, paese all’avanguardia nell’agritech e punto di riferimento a livello
mondiale, in ambito accademico e tecnologico, per
le coltivazioni sostenibili. Un primato raggiunto per

aver saputo introdurre soluzioni smart, efficienti ed
innovative, in condizioni ambientali avverse alla pratica agricola.
Big Data, IT, IOT, intelligenza artificiale, robot, droni,
satelliti, sensori, algoritmi, smartphone, divenuti oggi
più che mai tutti utili strumenti di lavoro in grado di
supportare gli agricoltori nella gestione efficiente
delle coltivazioni. Sono queste le innovazioni presentate durante la conferenza Agrisrael 4.0, alla quale
hanno partecipato delegazioni italiane delle più importanti associazioni agricole ed enti istituzionali:
Confagricoltura, Coldiretti e CREA.
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La cultura innovativa, che caratterizza anche l’approccio di Israele, anche definita come “Start-up
Nation”, è basata sulla compresenza di importanti
fattori strategici: la ricerca accademica, le imprese, i finanziatori e le autorità governative. È grazie
a questo modello di supporto delle startup, basato
su “partnership pubblico-private”, che si riesce ad accelerare e finanziare le nuove realtà imprenditoriali.
Senza dimenticare la stretta connessione esistente
tra il settore della ricerca e quello industriale, che
spesso traduce in prodotti e servizi la ricerca di base.
Nel gennaio 2018 il Paese è stato nominato il terzo
più innovativo al mondo dal World Economic Forum
eTel Aviv risulta essere il terzo maggiore “hub” innovativo al mondo (dopo San Francisco e Londra).
In numeri, dal 2014 al 2018, gli investimenti in startup nel settore agrofood hanno toccato quota 759
milioni di dollari, per un totale di 278 deal1. Si tratta

di record se si pensa che questo piccolo Stato, grande quanto la Sicilia, conta appena 8,5 milioni di abitanti, e che il territorio è semi-desertico, poco adatto
ad una agricoltura produttiva che, invece, grazie allo
sviluppo di tecnologie innovative, è stata possibile.
Ogni anno nascono intorno alle 1.500 startup e anche se solo il 4% ha successo (negli Usa siamo all’1%),
vi è una ricaduta importante sull'economia del Paese
che deve il 13% del suo Pil proprio al settore dell'innovazione.
Alcune delle tecnologie aeree, di elaborazione dati
e imaging più avanzate che hanno attirato i maggiori
investimenti negli ultimi anni, si basano proprio sulla
cultura dell’innovazione applicata all'agricoltura, cosi
come illustrato durante l’evento Agrisrael 4.0.
L’appuntamento dunque per rimanere aggiornati in
merito alle news dell’agritech è alla prossima edizione dell’evento prevista per giugno 2021.

1 Affari, accordi, in termini di chiusura di operazioni o investimenti
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Il punto sulle tecnologie digitali
Infografica a cura di Marta Striano

CREA – Centro ricerca Politiche e Bioeconomia
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What’s up
a cura della Redazione
di RRN MAGAZINE
Si parla di agricoltura e innovazioni
tecnologiche nel volume realizzato
dalla Rete Rurale italiana per la
formazione degli studenti che
hanno partecipato al RuralCamp
2019
Suggeriamo il libro " Agricultural
Internet of Things and Decision
Support for Precision Smart Farming"

https://bit.ly/2UhJFsx

Il progetto Interreg Spazio Alpino
SmartVillages include 13 partner
da 6 paesi alpini e si concluderà ad
aprile 2021.
Qui l'articolo di PianetaPSR:
https://bit.ly/2Wp802k
Evento: Agrifood Tech
Data: sab 12/dom 13 dic 2020
Luogo: Brabanthallen, Paesi Bassi

Smart-AKIS is a Horizon 2020
thematic network which aims to
increase the adoption of Smart
Farming Technologies by the
European farming community
Smart Rural Areas in the 21st
Century è la call europea che
selezionerà entro il 5 maggio
2020 12 dei 17 Smart Village che
testeranno azioni e interventi
innovativi nel corso del progetto.
Per partecipare:
https://bit.ly/39boBJK

https://bit.ly/2xRcV25

Invia le tue segnalazioni a
redazionerrn@politicheagricole.it
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abstract

Infrastructures for a
"smart" development
Translation by Fabiola Fagnani

way on the adoption of advanced IT technologies,
on the supply of specialized services for the primary
sector and rural areas, on improving the knowledge
and skills of potential users and on the involvement
of the territories in the governance processes of policies.
The development of data collection systems at farm
level in the Internet of Things (IoT), of databases and
cloud environments capable of managing agro-meteorological forecasts and providing advice to farmers,
of decision support systems for farmers in terms of
business management, pesticide defence, adaptation to climate change, precision agriculture systems
are just some of the examples of technology with
faster and faster accessibility levels for operators.
There is also a lot on the front of the public administration services including health and care services,
which are strategic for the most remote areas of the
country. Precisely concerning the latter, the creation
of smart villages and smart communities capable of
guaranteeing the quality of life of citizens and the
right competitive context for the economic activities
of rural, internal and marginal areas is the only extreme solution to stem the depopulation which is now
an emergency for our country.

Telematic connections are an important factor for
the development of rural areas both to guarantee
the requisite infrastructures to companies in order
to introduce the most modern business organization
and production processes and to provide often remote areas with services and infrastructures to allow
an adequate and satisfactory life.
For that reason, in this historical phase, policies, tools and investments are foreseen for the support of
digitalization in the agricultural, agri-food and forestry sector and the development of rural areas. All
institutional levels intervene - in programming, implementation, support (but also as beneficiaries) – in
this process of adaptation to digital infrastructure
capable of accelerating development.
Therefore, this issue of the Magazine is composite
and tries to articulate the current process of changing, the potentialities and, above all, the concrete
benefits for the sector and the rural areas in the digital age.
The articles contained in the Magazine show concrete examples of possible areas of intervention, with
special attention to the future CAP, in favour of the
development of an ecosystem that allows the digitalization of rural areas, intervening in a multifaceted
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