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Dopo due anni e mezzo di progetto IMPLEMENT4.0, è giunto il momento di dare uno
sguardo al lavoro svolto e ai risultati fino ad ora ottenuti. I ritardi causati dalla pandemia
hanno costretto il prolungamento del progetto di 6 mesi; tuttavia, nonostante tutte le sfide,
siamo entusiasti di presentare i risultati del progetto IMPLEMENT4.0 portato a
conclusione. 
Sono stati 2 anni  e mezzo di innovazione, collaborazione e scambio di conoscenze che,
speriamo, abbiano contribuito a fornire al settore agricolo europeo una migliore
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conoscenza degli strumenti di #AgricolturaIntelligente e #AgricolturadiPrecisione per
affrontare le sfide comuni..

1. Conclusione del progetto – messaggio del coordinatore

Il 30 aprile 2022, il progetto Erasmus Plus IMPLEMENT4.0 'Integrated Management of Pesticides and

Liable Exposure with Machinery Executing need Treatments', è stato ufficialmente concluso. Per due anni

e mezzo, il progetto finanziato dall'UE ha creato una base preziosa per la condivisione di conoscenze e

competenze a sostegno della digitalizzazione in agricoltura. Tra le altre cose, IMPLEMENT4.0 mira a

fornire agli agricoltori le competenze necessarie per aumentare l'utilizzo degli strumenti digitali attraverso

il suo corso di formazione di nuova concezione, presente sulla piattaforma IMPLEMENT4.0. Inoltre, il

progetto porta vantaggi  per gli agricoltori attraverso lo sviluppo delle competenze digitali, aumentando

così la produttività agricola e migliorando la sostenibilità e l'uso efficiente delle risorse. IMPLEMENT4.0 ha

riunito sette istituzioni leader nei settori dell'istruzione, della formazione e dei servizi di consulenza in

agricoltura, con specialisti della gestione dell'innovazione e della comunicazione nell'ecosistema agricolo

a livello dell'UE. Queste istituzioni si sono unite per creare una nuova formazione che affronta le esigenze

attuali e future di competenze per l'agricoltura intelligente e incoraggia gli agricoltori a passare

dall'agricoltura convenzionale all'agricoltura sostenibile e intelligente.

“Siamo entusiasti di aver preso parte a questo progetto all'avanguardia che ha riunito
importanti attori della formazione professionale, della ricerca e dell'innovazione
digitale nel settore agricolo. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e
contribuito alla corretta implementazione di IMPLEMENT4.0. Questo progetto darà
risultati positivi per gli anni a venire”. 
                                                                – Y. Benal Oztekin, coordinatore del progetto

2. Presentiamo con orgoglio: la formazione IMPLEMENT4.0

Il corso di formazione IMPLEMENT4.0 è stato progettato per migliorare la conoscenza delle soluzioni

digitali tra i professionisti dell'agricoltura e, infine, migliorare la sostenibilità e la competitività complessive

del settore agricolo europeo. Il corso è articolato in 5 moduli, ognuno dei quali affronta un tema specifico

sull'uso delle tecnologie digitali per specifiche tipologie di colture. 

Il modulo 1 introduce l'argomento tecnologie digitali e il loro utilizzo legato a modelli specifici di uso del

suolo e buone pratiche esistenti in Turchia, Italia e Spagna. 

I moduli 2, 3 e 4 si concentrano sull'applicazione delle tecnologie digitali a colture di campo specifiche,

principalmente cereali, orticoltura, oliveti e vigneti e colture in serra, con una presentazione dettagliata dei

macchinari e delle attrezzature azionati digitalmente e del software utilizzato per i sistemi decisionali di

supporto. 

Il Modulo 5 affronta i dati digitali per gli agricoltori e il sistema di certificazione per l'agricoltura sostenibile,
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collegati a macchinari per la protezione delle piante e soluzioni di agricoltura intelligente. 

Gli utenti del sistema formativo, quindi, possono usufruire di un corso completo che spiega tutti i tipi di

soluzioni disponibili per l'agricoltura 4.0 assistita dalle tecnologie digitali. Il corso si propone di:

migliorare la capacità di formazione dei professionisti dell'agricoltura e di altri gruppi target e

incoraggiare l'adozione delle nuove tecnologie nel campo dell'agricoltura digitale;

fornire supporto alla formazione e allo sfruttamento di incentivi per la conoscenza agli agricoltori

per facilitare l'efficienza dei macchinari per la protezione delle piante;

migliorare le competenze e le conoscenze professionali nella gestione dell'agricoltura;

promuovere lo sviluppo di materiali innovativi e nuovi metodi di formazione per abbracciare il

"futuro digitale" dell'agricoltura europea.

3. Evento moltiplicatore in Italia

L'Evento Moltiplicatore del progetto IMPLEMENT4.0 'Integrated Management of Pesticides and Liable

Exposure with Machinery Executing Needed Treatments', è stato organizzato il 20 ottobre da AèV

nell'ambito di EIMA 2021 in collaborazione con ENAMA, Associazione degli imprenditori agricoli italiani,

AGIA, e CIA agricoltori italiani. L'evento ha visto la partecipazione di giovani agricoltori e tecnici agricoli,

con un'ampia partecipazione di studenti dell'Università di Salerno, e un gruppo di produttori e tecnici che

rappresentano il settore delle macchine agricole. AèV ha sottolineato in particolare 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 del minor impatto e della maggiore produzione necessaria a una

crescita della popolazione mondiale. È stato inoltre evidenziato il ruolo dei giovani agricoltori nella

costruzione e nell'adeguamento di imprese agricole più dinamiche e resilienti, ma ha anche indicato che

Accesso alla formazione IMPLEMENT4.0
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l'attuale fase di transizione verso l'agricoltura di precisione necessita di prospettive chiare per l'impegno

degli attori pubblici e privati   coinvolti e di normative chiare ed efficaci che consentano agli operatori

progettare e investire in un quadro di certezze. 

Il Direttore di ENAMA Sandro Liberatori ha chiuso l'evento con una valutazione positiva dei risultati del

progetto IMPLEMENT4.0 e una proiezione verso un sistema produttivo più efficiente e sostenibile basato

sull'agricoltura di precisione e la robotica integrata.

4. Evento moltiplicatore in Spagna

Giovedì 28 aprile 2022 si è svolto presso la sede IFEJA di Jaén l'evento moltiplicatore spagnolo del

progetto IMPLEMENT4.0 'Integrated Management of Pesticides and Liable Exposure with Machinery

Executing Needed Treatments', corrispondente al programma Erasmus+. Durante questo evento, i relatori

Francisco Elvira e Ignacio Rojas hanno presentato i risultati del progetto sui nuovi sviluppi dell'agricoltura

digitale applicata agli atomizzatori idraulici e idropneumatici, sulla base delle esperienze maturate nei

diversi paesi partecipanti: Turchia, Italia e Spagna . 

Inoltre, sono stati diffusi i progetti sviluppati negli ultimi anni da COAG Jaén e la promozione del

programma Erasmus+. Successivamente è stata presentata una sezione sulla produzione integrata, che

approfondisce i fabbisogni delle colture e le misure previste per conformarsi alla normativa sulla gestione

integrata di parassiti e malattie. Infine, un'altra sezione ha esaminato molte delle innovazioni e delle

tecnologie che stanno avendo un impatto sullo sviluppo dell'agricoltura di precisione, principalmente nel

campo della gestione permanente delle colture. Tecnologie come droni, dosaggio variabile, applicazione

patch, sistemi di geolocalizzazione, sistemi lidar, immagini satellitari, sistemi automatici, sensori, sistemi di

supporto alle decisioni, sistemi di guida autonoma, robot, ecc. sono state prese in rassegna. Infine, una

sezione di domande e risposte, con interessanti contributi alle nuove tecnologie per la protezione delle

colture e alle politiche agricole europee. Ciò ha preceduto un incontro informale in cui i 34 partecipanti

hanno potuto parlare davanti a un cocktail tenuto nelle stesse strutture IFEJA. I partecipanti erano

principalmente agricoltori legati a COAG Jaén; all'evento hanno tuttavia preso parte anche altri

rappresentanti del settore agricolo.
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5. Turchia (Evento Moltiplicatore più Conferenza Finale)

L'evento moltiplicatore IMPLEMENT4.0 e la conferenza finale "Gestione integrata di pesticidi ed

esposizione responsabile con macchinari che eseguono trattamenti necessari" si sono svolti ad Ankara, in

Turchia, il 27 aprile 2022. Circa 95 partecipanti provenienti da Turchia, Spagna e Italia sono stati accolti

dal team del progetto IMPLEMENT4.0. Durante la conferenza sono stati presentati i risultati finali del

progetto IMPLEMENT4.0. Esperti di agricoltura e specialisti in tecnologie digitali e intelligenti, studenti e

professionisti dell'agricoltura hanno avuto la possibilità di conoscere lo stato dell'arte attuale

dell'agricoltura intelligente in Europa e discutere le sfide e le opportunità per un futuro digitale sostenibile

per l'agricoltura europea. 

Dopo che i partecipanti sono stati accolti dal coordinatore del progetto Benal Yurtly dell'Università

Ondokuz Mayis (Turchia), la giornata è iniziata con le presentazioni dei partner del progetto Juan Carlos

Muñoz Flores e Massimo Canalicchio dalla Spagna e dall'Italia, che si sono concentrati sugli sviluppi in

corso nell'agricoltura digitale in la Spagna e l'Italia e hanno anche parlato del loro ruolo nel progetto

IMPLEMENT4.0. Hanno sottolineato l'approccio pratico dei materiali di formazione IMPLEMENT4.0

progettati per migliorare la conoscenza funzionale delle soluzioni digitali tra i professionisti agricoli,

principalmente operatori di macchinari e altra forza lavoro agricola con competenze digitali basate sulle

migliori pratiche di Italia, Spagna e Turchia. 

Dopo la pausa pranzo, il team di progetto si è riunito per la riunione finale per discutere delle attività in

sospeso. I partner hanno condiviso le loro riflessioni e intuizioni sulle carenze e sui risultati del progetto,

combinate con una valutazione delle loro esperienze durante tutto il periodo di attuazione del progetto. 

La conferenza si è conclusa con successo e si è conclusa con le parole di ringraziamento di tutti i partner

che hanno espresso gratitudine per la collaborazione e hanno fornito un feedback positivo per la futura

collaborazione. 

L'evento è stato trasmesso in diretta streaming dai media locali e anche sui social media del progetto

(Twitter and Facebook).
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6. STJST a Roma, Italia

Tra il 31 marzo e il 3 aprile, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

(CREA) ha organizzato l'evento di formazione del personale a breve termine nell'ambito del progetto

Erasmus Plus IMPLEMENT4.0 'Integrated Management of Pesticides and Liable Exposure with

Machinery Executing need Treatments'. 

Il primo giorno dell'evento, il personale di OMU (Turchia) ha visitato il centro di ricerca del CREA a

Montelibretti Roma e ha appreso le attività di ricerca del centro relative alle risposte delle colture ai

cambiamenti climatici, all'economia circolare e all'uso delle tecnologie digitali. 

Il secondo giorno, il team ha visitato la sede del CREA a Roma e ha incontrato il Direttore Generale

Stefano Vaccari e ha avuto un proficuo confronto sulle similitudini della ricerca applicata all'agricoltura

digitale di CREA e OMU. 

La terza giornata è stata dedicata all'Esposizione Nazionale dell'Agricoltura AgriUmbria, ospitata dalla CIA

Umbria. Durante questo evento, i partner del progetto provenienti da Italia e Turchia hanno apprezzato la

mostra incontrando i produttori di macchine agricole italiani specializzati in tecnologie di precisione come

ISOBUS, un'azienda che offre soluzioni tecnologiche uniche in termini di compatibilità tra trattori,

operatrici e software agricolo. Il depliant del progetto IMPLEMENT4.0 è stato distribuito dal team di

progetto presente all'evento a tutti gli interessati e ha fornito una buona quantità di contatti per future

opportunità di collaborazione.
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7. Filmato

Vuoi saperne di più sull'agricoltura digitale e intelligente? Il filmato del progetto IMPLEMENT4.0 è ora

disponibile! 

Dare forma all'agricoltura di domani: guarda il video sulle tecnologie digitali in grado di supportare gli

agricoltori a produrre "di più con meno" e sulle soluzioni digitali alle sfide di oggi e di domani.

Il filmato del progetto IMPLEMENT4.0 è ora disponibile!

8. Grazie Team!

Che bel finale per il nostro progetto: il nostro team si è incontrato per l'ultima volta ad Ankara, in Turchia.

Un grande ringraziamento ai nostri partner per aver fatto parte di questo progetto e per la grande

collaborazione durante questo viaggio!
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9. Non è finita!

Mentre IMPLEMENT4.0 è giunto al termine, il progetto fornisce strumenti e offre opportunità per sfruttare

il potenziale delle nuove tecnologie digitali nel settore agricolo. Un esempio di ispirazione e continuazione

degli sforzi del consorzio può essere lo sviluppo e la presentazione di un progetto Erasmus+KA220 VET

"EASY4DIGIT", nel marzo 2022 all'Agenzia Nazionale E+ in Italia. Il progetto in questione cercherà di

migliorare l'istruzione digitale e migliorare le competenze trasversali degli agricoltori e le competenze di

studenti e formatori sull'uso delle tecnologie intelligenti (di precisione) in agricoltura. 

Anche gli strumenti Implement4.0, come il corso di formazione e la piattaforma Implement4.0, rimarranno

disponibili per l'utilizzo da parte di tutte le parti interessate e di altri attori dell'ecosistema dell'agricoltura

digitale. I risultati del progetto sono trasferibili ad altri territori, poiché la necessità di cambiare l'agricoltura

tradizionale verso l'agricoltura intelligente è presente ovunque. 

Il progetto mira a raggiungere gli obiettivi del Green Deal dell'UE e lavora in linea con l'Agenda digitale

dell'UE per il settore agroalimentare.
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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.

IMPLEMENT4.0 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.

Unsubscribe from the newsletter
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