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IMPLEMENT 4.0
IMPLEMENT 4.0 - Gestione
integrata di fitofarmaci ed

esposizione responsabile con
macchinari che eseguono i
trattamenti necessari 4.0

Una rivoluzione digitale
sta arrivando in
agricoltura ...

IMPLEMENT 4.0 è co-finanziato dal Programma Erasmus + dell'Unione Europea (Numero di Concessione: 2019-1-
TR01-KA202-075412). Il sostegno della Commissione Europea per la produzione di questa pubblicazione non
costituisce un'approvazione dei contenuti che riflettono solo le opinioni degli autori, e la Commissione non può
essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.



Il corso di formazione IMPLEMENT 4.0 è
progettato per migliorare la conoscenza delle
soluzioni digitali tra i professionisti dell'agricoltura
al fine di migliorare la sostenibilità e la
competitività complessive del settore agricolo
europeo. Il corso sarà composto dai seguenti
moduli:

Modulo 1: l'agricoltura digitale e le tecnologie per la
protezione delle colture, corrispondenti a un livello
EQF di base 3, includerà l'introduzione di tecnologie
digitali, basate sui dati disponibili, sui macchinari e
sul software di gestione dell'azienda agricola e
sugli strumenti collegati a specifici modelli di
utilizzo del suolo e le buone pratiche esistenti in
Turchia, Italia e Spagna.

Modulo 2: La corretta combinazione di tecnologie
per la protezione delle colture per l'agricoltura di
precisione e informazioni digitali su colture
selezionate, corrispondenti al livello 4 EQF, sarà
indirizzata a colture selezionate con un approccio
basato su casi studio per le tecnologie di
protezione delle colture in Turchia, Italia e Spagna.

Modulo 3: Dati digitali per gli agricoltori e sistema
di certificazione per l'agricoltura sostenibile,
corrispondente ai livelli EQF 5 e 6, sarà incentrato
sulla certificazione dell'agricoltura digitale
collegata a macchine per la protezione delle colture
e soluzioni per l'agricoltura intelligente.

Sta nascendo una nuova
ERA dell'agricoltura...

OBIETTIVI

L'agricoltura intelligente pone le basi per
un'agricoltura più precisa, efficiente e
sostenibile in futuro. IMPLEMENT 4.0
aumenterà la capacità di competenze e la
conoscenza funzionale interna dei gruppi target
sulla base delle migliori pratiche in Turchia,
Italia e Spagna al fine di migliorare la
competitività complessiva del settore agricolo
dell'UE e avere successo in un ambiente sempre
più digitale, verde e guidato dalla conoscenza
economia.

CONSORZIO

IMPLEMENT 4.0 riunisce un team
multidisciplinare con una vasta gamma di
esperienza tecnica e know-how in agricoltura,
agricoltura intelligente ed e-learning, per
implementare in modo efficiente il lavoro
nell'affrontare le esigenze di competenze della
forza lavoro agricola, nonché per garantire la
sostenibilità nel lungo periodo dei risultati del
progetto.
Il consorzio del progetto è composto da 7
partner di tre paesi europei (Turchia, Italia e
Spagna), coordinati dall'OMU della Turchia.
The project consortium consists of 7 partners
from three European countries (Turkey, Italy,
and Spain), coordinated by OMU from Turkey.

CORSO DI FORMAZIONE IMPLEMENT 4.0

IMPLEMENT 4.0 è rivolto a: a) agricoltori, operatori
che utilizzano macchine per i trattamenti e studenti;
b) agronomi, formatori e incaricati del servizio di
prevenzione e protezione sul lavoro; c) tecnici
incaricati dei controlli funzionali delle macchine
irroratrici a gestione digitale; d) produttori di
macchine irroratrici con specifico riferimento alla
certificazione di macchine realizzate con soluzioni
digitali.

GRUPPO TARGET


