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01. Panoramica del progetto
Il progetto IMPLEMENT 4.0 (Gestione integrata dei fitofarmaci ed
esposizione responsabile con macchine che eseguono
trattamenti 4.0) affronta la priorità della Commissione UE di
promuovere l'eccellenza, l'innovazione e l'inclusione creando
una formazione specifica che fornisca conoscenze digitali e
competenze su aspetti funzionali ai professionisti che lavorano
con macchinari e attrezzature agricole nel settore agricolo.
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Avviato a novembre 2019, il progetto IMPLEMENT4.0 riunisce
rappresentanti di 7 partner di tre paesi europei (Turchia, Italia e
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Spagna) attorno al tema della digitalizzazione nel settore
agricolo. L'obiettivo del progetto è incrementare tramite la
formazione le capacità dei professionisti dell'agricoltura e di altri
gruppi target e incoraggiare l'adozione delle nuove tecnologie
digitali adattate alle loro esigenze specifiche.

02. Novità e aggiornamenti del progetto
Evento moltiplicatore tenutosi a Bologna
L'Evento Moltiplicatore è stato organizzato il 20 ottobre da AèV (nell'ambito di EIMA 2021) in
collaborazione con ENAMA, AGIA e CIA Agricoltori Italiani. L'evento ha avuto una diversità di
partecipanti che variava da giovani agricoltori e tecnici agricoli, con una grande partecipazione di
studenti dell'Università degli Studi di Salerno e un gruppo di produttori e tecnici che rappresentano il
settore delle macchine agricole.
All'introduzione di Matteo Ansanelli, direttore di AèV, è seguita la presentazione congiunta di Massimo
Canalicchio per AèV e Roberto Limongelli per ENAMA che hanno dato una panoramica del progetto,
presentato i risultati e gli strumenti formativi.
Il successivo tavolo di esperti è stato moderato da Matteo Ansanelli, con la partecipazione del
presidente dell'Istituto per i servizi per il mercato agricolo, ISMEA, Angelo Frascarelli, il titolare
dell'azienda produttrice di macchine e attrezzature agricole Caffini SpA, Gerardo Caffini, e il Presidente
dell'Associazione Giovani Imprenditori AGIA, Stefano Francia. Gli esperti hanno tutti sottolineato
l'importanza della sostenibilità delle colture attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali che consentirebbero
di rispondere agli obiettivi del Green Deal fissato dall'Unione Europea con la riduzione dei pesticidi e
delle emissioni. Frascarelli ha particolarmente sottolineato l'importanza della formazione integrata tra
istituti tecnici, università e organizzazioni agricole sulle nuove tecnologie e la corrispondenza di questo
percorso con la strategia Farm to Fork, puntando sull'innovazione per raggiungere la difficile equazione
di minor impatto e maggiore produzione necessaria per una popolazione mondiale in crescita. Caffini
ha indicato le opportunità offerte dal grande progresso tecnologico in atto per migliorare le performance
produttive e di sostenibilità di macchine e attrezzature 4.0. Francia ha sottolineato il ruolo dei giovani
agricoltori nella costruzione e riqualificazione di aziende agricole più dinamiche e resilienti, ma ha
anche indicato che l'attuale fase di transizione verso l'agricoltura di precisione necessita di chiare
prospettive di impegno degli attori pubblici e privati coinvolti e di normative chiare ed efficaci che
consentano operatori a programmare e investire in un quadro di certezze.
Le considerazioni conclusive sono state svolte dal Direttore di ENAMA Sandro Liberatori, con una
valutazione positiva dei risultati del progetto IMPLEMENT4.0 e una proiezione verso un sistema
produttivo più efficiente e sostenibile basato su agricoltura di precisione e robotica integrata.

03. Novità e aggiornamenti del progetto
Meeting del Progetto di Novembre 2021

Il 7 novembre 2021 i partner di IMPLEMENT4.0 hanno tenuto una riunione di progetto online per
discutere gli ultimi sviluppi del loro lavoro e per pianificare accuratamente le prossime attività del
progetto. Il team del progetto sta ora finalizzando i moduli di formazione. I moduli saranno progettati per
gli agricoltori con un'attenzione particolare alle competenze digitali per migliorare la sostenibilità e l'uso
efficiente della tecnologia sullle macchine irroratrici.

04. Novità e aggiornamenti del progetto
Benvenuti nel sito web del progetto!

Il sito web del progetto riflette il lavoro trasversale svolto e fornisce maggiori informazioni e vantaggi sui
risultati del progetto per i gruppi target definiti.
Attraverso l'introduzione ponderata di materiali di formazione digitale in diversi formati digitali adattati ai
professionisti dell'agricoltura , miriamo a migliorare le loro competenze e abilità digitali.
Grazie ai moduli formativi e ai tutorial sviluppati quando si tratta di sviluppare materiali didattici digitali
per i professionisti dell'agricoltura, siamo in grado di supportare altre strutture di formazione e parti
interessate a sviluppare programmi di formazione per facilitare la digitalizzazione delle conoscenze
agricole.

05. Novità e aggiornamenti del progetto
Cosa c'è di nuovo nei corsi di formazione IMPLEMENT 4.0?

La partnership IMPLEMENT 4.0 sta ultimando i
Moduli formativi. Dopo alcune modifiche, il
Modulo 2 si concentrerà su colture selezionate,
cereali e coltivazioni industriali. Il modulo 3
riguarderà uliveti, vigneti e frutteti, e il modulo 4
si concentrerà sull'orticoltura in campo e in
serra. Il modulo 5 tratterà i percorsi di
certificazione per macchinari, attrezzature e
software per l'agricoltura intelligente. Da
Gennaio tutti i 5 moduli verranno visualizzati
online sulla piattaforma web del progetto in
inglese e saranno disponibili in spagnolo,
italiano e turco a marzo.
I moduli di formazione digitale sviluppati si
uniranno nelle cosiddette "linee di formazione"
sviluppate specificatamente per i professionisti
dell'agricoltura, coprendo argomenti e
competenze di cui questi hanno bisogno
oggigiorno per rimanere al passo con le
conoscenze e le competenze nel loro ambito.
I partner di IMPLEMENT4.0 hanno l'ambizione di
voler sviluppare materiali didattici digitali in
diversi formati digitali e di darne ampia
diffusione al fine di rendere possibile un'ampia
implementazione dei contenuti online nei

implementazione dei contenuti online nei
classici schemi di formazione.

E' in arrivo il programma di Formazione IMPLEMENT 4.0. Restate collegati per
ulteriori aggiornamenti!

06. BUONE VACANZE DAL NOSTRO TEAM
Il team IMPLEMENT4.0 vi augura un felice e sereno periodo di vacanze!

È stato un anno difficile, impegnativo ma produttivo! Non vediamo l'ora di iniziare il 2022 e non vediamo
l'ora di continuare a lavorare per migliorare le competenze digitali degli agricoltori e investire nel futuro
digitale in agricoltura. Grazie per tutta la vostra collaborazione e il vostro supporto dell'ultimo anno!
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