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Newsletter #2 Aprile 2021

INFORMAZIONI
Il progetto IMPLEMENT 4.0 (Gestione integrata dei fitofarmaci ed

esposizione responsabile con macchine che eseguono trattamenti

4.0) è finanziato attraverso il Programma Erasmus+. Il progetto è

focalizzato sull'accrescimento della conoscenza e la competenza

degli operatori professionali che lavorano con soluzioni digitali
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connesse all'uso di macchine e attrezzature agricole nel settore

agricolo.
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06 Sviluppi in corso

01. INFORMAZIONI
PANORAMICA D'INSIEME DEL PROGETTO

L'agricoltura intelligente pone le basi per un'agricoltura più precisa, efficiente e sostenibile nel

futuro. IMPLEMENT 4.0 vuole aumentare 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 e verde e da un'economia guidata dalla conoscenza.

Una nuova ERA dell'agricoltura sta emergendo...

02. PARTENARIATO 
INCONTRA I PARTNER

IMPLEMENT4.0 riunisce un team multidisciplinare con una vasta gamma di esperienze tecniche e know-

how in agricoltura, agricoltura intelligente ed e-learning, per realizzare in modo efficiente il compito di

fronteggiare i fabbisogni di competenze della forza lavoro agricola, nonché per garantire il sostenibilità a

lungo termine dei risultati del progetto. Il partenariato è composto da 7 partner di tre paesi europei

(Turchia, Italia e Spagna), coordinati da OMU in Turchia.
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03. NOVITÀ E AGGIORNAMENTI DEL PROGETTO 
ATTIVITÀ DE DIFUSSIONE

IMPLEMENT 4.0 ad un Evento Moltiplicatore in Germania

Il 21 gennaio 2021 si è tenuto online un evento moltiplicatore internazionale che ha riunito più di 50

insegnanti e studenti nonché esperti di Istruzione e Formazione Professionale del settore agricolo e

alimentare. L'evento è stato organizzato dall'Università di Brandeburgo, in Germania. 

Massimo Canalicchio, partner di IMPLEMENT 4.0, è stato uno dei relatori dell'evento invitati. Ha tenuto

una presentazione dal titolo “Tendenze evolutive per le competenze professionali in agricoltura:

multifunzionalità e tecnologie digitali”. Il progetto IMPLEMENT 4.0 è stato illustrato nel corso della

presentazione come un esempio di competenze e abilità basate su strumenti di educazione digitale che

consentono agli agricoltori di gestire i dati del sistema di supporto decisionale, le tecnologie digitali e la

robotica per un uso sicuro dei dispositivi di protezione delle piante. 

Durante l'evento è stata discussa tra i partecipanti l'evoluzione della Politica Agricola Comune negli ultimi

7 anni, con focus sul prossimo Programma 2021-2027 e sul Green Deal. Di conseguenza, sono stati

introdotti alcuni temi innovativi dela IFP che rappresentano sia le attività multifunzionali che le tecnologie

digitali come due scenari in evoluzione nel settore agricolo.
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IMPLEMENT 4.0 all'Evento Virtuale di Mobilità Mista per Studenti IFP 

La mobilità mista di studenti IFP è stata sostituita da un evento virtuale a causa delle restrizioni COVID-

19. L'evento è stato organizzato in format di corso di formazione interattivo che ha coinvolto più di 60

partecipanti. I partecipanti erano principalmente studenti ed insegnanti di due scuole di istruzione

superiore del settore agricolo e alimentare in Italia e Danimarca: il Dalum College of Food and Technology

(Danimarca) e la Scuola Tecnica Agricola “A.Ciuffelli” (Italia). 

Massimo Canalicchio è stato incaricato di organizzare il corso di 3 giorni dal titolo “Tendenze innovative

per professionisti e imprenditori del settore agroalimentare”. La presentazione includeva una panoramica

del progetto IMPLEMENT 4.0 e degli sviluppi del progetto in corso, cioè i prodotti dei Moduli 1 e 2. Il

progetto IMPLEMENT 4.0 è stato evidenziato come un esempio rappresentativo di progetti europei

orientati all'agricoltura di precisione.

04. MATERIALI DI DIFFUSIONE DEL PROGETTO 
SCHEDA INFORMATIVA

La scheda informativa di IMPLEMENT 4.0 è progettata per essere utilizzata come materiale di

divulgazione per aumentare la conoscenza generale del progetto. La scheda informativa descrive il

progetto, le sfide, i suoi obiettivi principali, il partenariato, il contributo agli obiettivi di sviluppo sostenibile, i

finanziamenti ed i risultati attesi. La scheda informativa sarà disponibile per il download dal sito web del

progetto e contattando On Projects (o.sytnik@onprojects.es). La scheda informativa verrà rivista lungo

tutto l'arco del progetto al fine di acquisire gli ultimi progressi, le attività programmate e i risultati del

progetto.
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04. MATERIALI DI DIFFUSIONE DEL PROGETTO 
OPUSCOLO

L'opuscolo di IMPLEMENT 4.0 è progettato per essere utilizzato come materiale di divulgazione per

aumentare la conoscenza generale del progetto e dare un'attenzione speciale al corso di formazione.

L'opuscolo fornisce la panoramica del progetto, i suoi obiettivi principali, i gruppi target ed i moduli

formativi. Il corso di formazione IMPLEMENT 4.0 è progettato per migliorare la conoscenza delle soluzioni

digitali tra i professionisti agricoli e gli agricoltori sulla base delle migliori pratiche di Turchia, Italia e

Spagna. 

L'opuscolo sarà disponibile per il download dal sito web del progetto e contattando On Projects

(o.sytnik@onprojects.es). 

05. RISULTATI DEL PROGETTO 
IL PROGETTO HA RAGGIUNTO LA SUA PIETRA MILIARE DI 1 ANNO
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Un mese dopo la riunione di avvio del progetto IMPLEMENT 4.0 tenutasi ad Adana, Turchia, il 6 e 7

febbraio 2020, la pandemia del COVID-19 è stata dichiarata con conseguenze sull'organizzazione di tutte

le attività progettuali. I successivi eventi in presenza sono stati annullati ed i lavori e la tempistica del

progetto sono stati riorganizzati. Nonostante questa nuova e inaspettata grave situazione affrontata, il

partenariato è stato in grado di realizzare il prodotto intellettuale (IO) 1, compreso lo stato dell'arte

dell'agricoltura di precisione (PA) in Turchia, Italia e Spagna, con il Modulo 1 intitolato "Agricoltura Digitale

e Tecnologie di Protezione delle Colture", che introduce le principali problematiche della Agricoltura di

Precisione e tipologie di macchinari, attrezzature e software disponibili nei tre paesi. Immediatamente

dopo aver completato l'IO1, la struttura dell'IO2 è stata sviluppata incentrata sul Modulo 2 "Corretta

combinazione di tecnologie ed informazioni digitali per la protezione delle colture", che fornisce materiali

di formazione sui fabbisogni, sugli strumenti di applicazione (macchine irroratrici) e su tutti i tipi di

dispositivi innovativi (sensori, Strumenti GPS e GIS, software, Internet of Things, ecc.) con focus su varie

coltivazioni: cereali e colture industriali, frutteti, vigneti e oliveti ed orticoltura in campo e in serra. 

I materiali di formazione del Modulo 2 sono stati condivisi e discussi all'interno della partnership durante

un incontro virtuale (VM) tenutosi il 2 marzo e sono attualmente in fase di revisione finale.

06. SVILUPPI IN CORSO

Durante l'ultimo meeting virtuale del progetto, il lavoro in corso per l'IO3 è stato presentato con il modello

per il Modulo 3 intitolato"Sistema di informazione e certificazione dei dati digitali per un'agricoltura

sostenibile". Il focus dei materiali di formazione sarà incentrato sullo schema di certificazione e controlli

correlati nei confronti di lavoro, sicurezza alimentare e ambientale per macchine e attrezzature AP, con

disposizioni esistenti e previste per i produttori di macchine, procedure di accreditamento e certificazione

e scenari adattati per le tecnologie digitali che eseguono le irrorazioni con operatori, utilizzando sistemi di

dati digitali da un dispositivo di controllo disponibile anche su Smartphone o altri dispositivi simili, o senza

operatore (veicoli aerei senza equipaggio o droni, robotica da campo, ecc.). 

I materiali di formazione sui temi della certificazione mireranno a migliorare la conoscenza degli agricoltori

sul potenziale della AP e a creare una connessione tra costruttori e   utenti finali di macchinari,

attrezzature e software per soluzioni di agricoltura di precisione. Il modulo 3 sarà infine completato a luglio

2021 e i tre moduli in inglese, italiano, spagnolo e turco verranno resi disponibili sulla piattaforma web

formativa a dicembre 2021. 

Il corso di formazione IMPLEMENT 4.0 è progettato per migliorare la conoscenza delle soluzioni digitali

tra i professionisti dell'agricoltura, e quindi creare una forza lavoro altamente qualificata; aumentare la

produttività e ridurre al minimo l'impatto ambientale; e infine migliorare la sostenibilità e la competitività

complessive del settore agricolo europeo. 
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Il programma di formazione è stato progettato per avvantaggiare gli agricoltori, i manager del settore

agricolo ed i professionisti, fornendo loro le conoscenze aggiornate sulle pratiche agricole smart e digitali

in Turchia, Italia e Spagna

IMPLEMENT 4.0 sta per tornare di nuovo. State connessi per maggiori
aggiornamenti! 

 

Questo modulo di iscrizione serve per ricevere notizie e aggiornamenti dal progetto IMPLEMENT4.0. Iscrivendoti a
questa mailing list, acconsenti che i tuoi dati personali vengano raccolti ed elaborati SECONDO la politica sulla

privacy IMPLEMENT4.0 in linea con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'Unione Europea.

IMPLEMENT 4.0 è finanziato dal Programma Erasmus + dell'Unione Europea (Finanziamento numero: 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 possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.  

Annullare l'iscrizione alla newsletter

Sottoscrivi la newsletter del nostro progetto
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