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miglioramento delle conoscenze e delle competenze funzionali dei
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professionisti che lavorano con soluzioni digitali legate all'uso di

progetto

macchinari e attrezzature per l'agricoltura nel settore agricolo.

01. BENVENUTO DA PARTE DEL COORDINATORE
YEŞİM BENAL YURTLU ÖZTEKİN, UNIVERSITÀ ONDOKUZ MAYIS

L'agricoltura digitale così come la vediamo ha il potenziale per
rivoluzionare l'agricoltura e portare vantaggi significativi agli agricoltori e
alla società in generale, perché abbiamo bisogno di nuovi modi per
coltivare più cibo in modo più sostenibile. In concreto, significa applicare
nuove tecnologie come i canali di comunicazione digitale e l'automazione
sul campo. In questo modo sempre più agricoltori hanno accesso a
conoscenze migliori per prendere decisioni ottimali, aumentare la resa e,
in particolare nei mercati in crescita come in Europa, aumentare la
ricchezza nelle zone rurali.
Per affrontare queste sfide, è necessario identificare e affrontare le
carenze di competenze presenti e future e devono essere intraprese
azioni per fornire opportunità di apprendimento per colmare l'insufficienza
di competenze ritenute di importanza strategica per il settore.
IMPLEMENT

4.0

intende

affrontare

queste

sfide

sviluppando

consapevolezza e competenze degli agricoltori verso una conoscenza
digitale avanzata incentrata su un'agricoltura intelligente e resiliente.
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... Una nuova ERA sta emergendo per l'agricoltura...

02. CONOSCI I PARTNER
Il partenariato di IMPLEMENT4.0 è composto da 7 partner di tre paesi europei (Turchia, Italia e Spagna),
coordinati da OMU, Turchia. IMPLEMENT4.0 riunisce un team multidisciplinare con una vasta gamma di
esperienza tecnica e know-how in agricoltura, agricoltura smart ed e-learning, per realizzare in modo
efficiente il lavoro nell'affrontare le esigenze di competenze della forza lavoro agricola, nonché per
garantire la sostenibilità a lungo termine dei risultati del progetto. Il partenariato intende raccogliere tutte le
informazioni necessarie sulle attuali esigenze dei lavoratori agricoli in termini di conoscenza digitale e
sviluppare una formazione su misura per loro per migliorare la sostenibilità e l'uso efficiente delle
tecnologie per i trattamenti di protezione delle coltivazioni.
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03. LANCIO DEL PROGETTO
MEETING INIZIALE IN TURCHIA

Il progetto Implement4.0 ha avuto il suo lancio durante il primo meeting del progetto che si è svolto il 6
gennaio ad Adana, in Turchia. Ospitato dall'Università Çukurova, ha riunito il suo intero partenariato di 7
organizzazioni provenienti da Spagna, Italia e Turchia per discutere i passi da fare per il raggiungimento
degli obiettivi del progetto. Durante questo evento i partner hanno identificato le principali esigenze di
rafforzamento delle capacità per affrontare la mancanza di conoscenza digitale nel settore agricolo
europeo. L'evento è stato combinato con una stimolante visita sul campo in un'azienda agricola nelle
vicinanze della città di Adana, dove il team del progetto ha avuto l'opportunità di conoscere le peculiarità
delle attività agricole meccanizzate locali.

04. NEWS ED AGGIORNAMENTI DEL PROGETTO
CORSO FORMATIVO IMPLEMENT 4.0

Dall'inizio del progetto IMPLEMENT4.0, tutti i
partner hanno lavorato a stretto contatto allo
sviluppo di una piattaforma di e-Learning che
fornirà contenuti guidati da esperti costituiti da tre
moduli:
Modulo 1 "Agricoltura digitale e tecnologie
per la protezione delle colture",
Modulo 2 " Corretta combinazione di
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tecnologie per la protezione delle piante
nell'agricoltura di precisione e
informazioni digitali su colture
selezionate",
Modulo 3 "Dati digitali per gli agricoltori e
sistema di certificazione per un'agricoltura
sostenibile".
Ci si attende che il programma formativo debba
avvantaggiare agricoltori, manager e
professionisti del settore agricolo, fornendo loro
conoscenze aggiornate sulle pratiche agricole
smart e digitali in Turchia, Italia e Spagna.

Il Programma formativo IMPLEMENT 4.0 sta per arrivare. Stai collegato per ulteriori
aggiornameti.

Sottoscrivi la newsletter del nostro progetto
Questo modulo di iscrizione serve per ricevere notizie e aggiornamenti dal progetto IMPLEMENT4.0. Iscrivendoti a
questa mailing list, acconsenti alla raccolta e al trattamento dei tuoi dati personali secondo la politica della privacy di
IMPLEMENT4.0 in linea con il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione europea .
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IMPLEMENT 4.0 is funded by the Erasmus+ Program of the European Union (Grant Number: 2019-1-TR01-KA202075412). The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement
of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained therein.
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