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LA NOSTRA FILIERA AGROALIMENTARE

qualità eccellente 
straordinaria varietà
posizionamento top 

…

troppi passaggi «dal campo al piatto»
eccessiva frammentazione
poche economie di scala

scarsa integrazione
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DATI
A4.0

Evoluzione dell’Agricoltura di precisione,
realizzata attraverso la raccolta
automatica, l’integrazione e l’analisi di
DATI provenienti da qualsiasi fonte.

Utilizzo di tecnologie 4.0, per creare
conoscenza e supportare i processi
decisionali degli operatori.

Lo scopo è quello di aumentare
simultaneamente la profittabilità e la
sostenibilità economica, ambientale e
sociale dell’agricoltura.
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+270%

+22%

Milioni di euro
+20%

13,7 miliardi $

4% del mercato 
mondiale
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SAU coltivata con soluzioni 4.00% 10%

3-4%
nel 2020

<1%
Nel 2016

Nel 2016 il MIPAAF aveva posto l'obiettivo di arrivare ad una gestione
«di precisione» del 10% della SAU entro il 2021
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SOST. SOCIALE

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

…e conviene percorrerla presto!
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- Consumo di input 
tecnici e acqua

66%

+ qualità del suolo e 
del prodotto

- Inquinamento delle 
acque e dell’aria

60%

+ sicurezza sul lavoro

58%

- costi

58%

+ rese

58%

62%
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16%Software gestionali aziendali
Sistemi di monitoraggio e controllo di 

macchine e attrezzature agricole
Servizi di mappatura di coltivazioni e terreni

Sistemi di irrigazione di precisione

Sistemi di monitoraggio di coltivazioni e 
terreni

Sistemi di supporto alle decisioni

Sistemi di monitoraggio da remoto di 
infrastrutture aziendali

Servizi di trattamento in campo con droni
Sistemi di gestione e monitoraggio da remoto 

di coltivazioni al chiuso
Robot per attività in campo

Non ho mai utilizzato questa soluzione, ma la conosco

Non ho mai utilizzato questa soluzione, e non la conosco

Utilizzo attualmente questa soluzione

Non utilizzo attualmente questa soluzione, ma l’ho 
utilizzata in passato
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Costi elevati
Ritorno investimenti

Mancanza di competenze
adeguate

Tecnologia non adatta
al contesto

Connettività
In campo

Interoperabilità
dei dati
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1. Cresce il mercato di Agricoltura 4.0 e l’adozione di soluzioni da parte delle
imprese agricole, ma il mercato deve ancora esprimere larga parte del suo
potenziale

2. I dati sono sempre più al centro dell’innovazione in agricoltura, ma emerge
l’esigenza di lavorare ancora sull’interoperabilità delle soluzioni e su standard
specifici

3. Diverse aziende sono aperte all’innovazione e il contesto è positivo per la
sperimentazione di nuove tecnologie, ma è necessario lavorare sulla
collaborazione domanda/offerta per lo sviluppo di soluzioni davvero «ad hoc»
per il settore agrifood
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8%

13%

28%

53%

Rallentamento degli 
investimenti in tecnologie 
digitali

Aumento degli 
investimenti in tecnologie 

digitali

Non so rispondere

Nessuna modifica alla 
pianificazione degli 
investimenti in tecnologie 
digitali
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3%

2%

5%

4%

7%

7%

9%

11%

10%

Sì, entro un anno

Sì, entro tre anni

Sì, ma non prima di tre anni

Software gestionali aziendali

Monitoraggio e controllo di macchine e 
attrezzature agricole

Mappatura di coltivazioni e terreni

Irrigazione di precisione

Monitoraggio di coltivazioni e terreni

Sistemi di supporto alle decisioni

Monitoraggio da remoto delle infrastrutture 
aziendali

Trattamento in campo con droni

Gestione e monitoraggio da remoto di coltivazioni 
al chiuso

Robot per attività in campo

Investimenti SI, ma nel medio-lungo termine. Prevalgono ancora le soluzioni di precision
farming, anche se stanno emergendo diverse soluzioni di smart farming.
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Data Analytics
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Advanced manufacturing
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5%
10%
12%
13%
14%

19%
19%
19%

21%
37%
38%

60%

Mancata collaborazione
con le fasi a valle della filiera

Malfunzionamento della tecnologia

Mancata collaborazione
con le fasi a monte della filiera

Infrastrutture esterne limitanti

Assistenza insufficiente

Difficoltà nell’apprezzarne i benefici

Rientro dall'investimento

Mancata collaborazione fra le aree
aziendali

Infrastrutture interne limitanti

La tecnologia non si adatta alle
specificità del contesto aziendale

Mancanza di competenze in azienda

Costi elevati

Essenziale che approfondiscano i pro-
cessi tipici del settore e possano
sviluppare soluzioni:
§ specifiche per le filiere agroalimentari
§ integrate ed estese a tutta la filiera
§ interoperabili tra di loro e con i siste-

mi esistenti
§ offerte a prezzi competitivi e con una

buona assistenza sul campo

Costi elevati

Mancanza di competenze in azienda

La tecnologia non si adatta al contesto 
aziendale

Infrastrutture interne limitanti

Mancata collaborazione fra le aree 
aziendali

Rientro dall’investimento

Assistenza insufficiente

Infrastrutture esterne limitanti

Mancata collaborazione con le fasi a 
monte della filiera

Malfunzionamento della tecnologia

Mancata collaborazione con le fasi a valle 
della filiera

Difficoltà nell’apprezzarne i benefici
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37%
38%

60%

Mancata collaborazione
con le fasi a valle della filiera

Malfunzionamento della tecnologia

Mancata collaborazione
con le fasi a monte della filiera

Infrastrutture esterne limitanti

Assistenza insufficiente

Difficoltà nell’apprezzarne i benefici

Rientro dall'investimento

Mancata collaborazione fra le aree
aziendali

Infrastrutture interne limitanti

La tecnologia non si adatta alle
specificità del contesto aziendale

Mancanza di competenze in azienda

Costi elevati

Dal canto loro, le aziende utilizzatrici
devono incrementare gli sforzi per
adeguare i processi, l'organizzazione e
soprattutto le competenze a disposizio-
ne

Costi elevati

Mancanza di competenze in azienda

La tecnologia non si adatta al contesto 
aziendale

Infrastrutture interne limitanti

Mancata collaborazione fra le aree 
aziendali

Rientro dall’investimento

Assistenza insufficiente

Infrastrutture esterne limitanti

Mancata collaborazione con le fasi a 
monte della filiera

Malfunzionamento della tecnologia

Mancata collaborazione con le fasi a valle 
della filiera

Difficoltà nell’apprezzarne i benefici
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19%
19%
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21%
37%
38%

60%

Mancata collaborazione
con le fasi a valle della filiera

Malfunzionamento della tecnologia

Mancata collaborazione
con le fasi a monte della filiera

Infrastrutture esterne limitanti

Assistenza insufficiente

Difficoltà nell’apprezzarne i benefici

Rientro dall'investimento

Mancata collaborazione fra le aree
aziendali

Infrastrutture interne limitanti

La tecnologia non si adatta alle
specificità del contesto aziendale

Mancanza di competenze in azienda

Costi elevati

Infine, l'ambiente competitivo deve
evolvere per offrire:
§ migliore connettività in campo
§ maggiori risorse formative per le

aziende utilizzatrici che vogliono
crescere

§ facilitazioni finanziarie per le aziende
(sia della domanda, sia dell'offerta)
che investono

Costi elevati

Mancanza di competenze in azienda

La tecnologia non si adatta al contesto 
aziendale

Infrastrutture interne limitanti

Mancata collaborazione fra le aree 
aziendali

Rientro dall’investimento

Assistenza insufficiente

Infrastrutture esterne limitanti

Mancata collaborazione con le fasi a 
monte della filiera

Malfunzionamento della tecnologia

Mancata collaborazione con le fasi a valle 
della filiera

Difficoltà nell’apprezzarne i benefici
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1. Investire sui presupposti fondamentali per garantire il successo delle
innovazioni digitali nell'AgriFood: offerta, competenze, infrastrutture.

2. Mettere i dati sempre più al centro dell’innovazione lavorando su: standard
specifici di settore; interoperabilità tra soluzioni; integrazione di filiera.

3. Lavorare sull'integrazione della filiera a base informativa, dal campo al piatto,
investendo in soluzioni per la tracciabilità, la garanzia della qualità alimentare, la
certificazione delle transazioni, …
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LABORATORIO RISE
Università degli Studi di Brescia

OSSERVATORI
Politecnico di Milano

Il Laboratorio RISE – Research & 
Innovation for Smart Enterprises 
dell’Università di Brescia svolge 

attività di ricerca e di trasferimento di 
know-how verso le imprese sul tema 

della Trasformazione Digitale

Gli Osservatori Digital Innovation 
della School of Management del 
Politecnico di Milano svolgono 
ricerche empiriche finalizzate a 

creare e diffondere cultura 
sull’Innovazione Digitale



La vision dell’Osservatorio

Un giorno, grazie all'implementazione intelligente di tecnologie digitali, 
l'intera filiera agricola ed agro-alimentare, dal campo al piatto, potrà essere 
più integrata, trasparente, automatizzata, precisa e sostenibile. 

Quel giorno è OGGI



La mission
dell’Osservatorio
Studiare e comprendere in profondità
le innovazioni digitali che stanno
trasformando la filiera agricola e agro-
alimentare.

Unificare ed ibridare le principali
competenze necessarie: economico-
gestionali, tecnologiche ed agronomi-
che

Veicolare e diffondere i risultati della
ricerca creando occasioni di incontro e
di confronto per promuovere il dialogo
e l'innovazione di valore.
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Università degli Studi di Brescia
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