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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
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La mission
dell’Osservatorio
Comprendere in profondità le
innovazioni digitali che stanno
trasformando la filiera agricola e agroalimentare.
Unificare ed ibridare le principali
competenze necessarie:
- economico-gestionali
- tecnologiche
- agronomiche
Veicolare i risultati della ricerca ai
decisori e fare cultura, creando occasioni
di incontro e di confronto per
promuovere il dialogo e l'innovazione di
valore.

Webinar

I temi della Ricerca 2020

29.03.21

AGRICOLTURA 4.0

ALIMENTARE 4.0

TRACCIABILITÀ
ALIMENTARE

APPLICAZIONE
DELLA
BLOCKCHAIN

VALORIZZAZIONE
DEI DATI
NELL’AGRIFOOD

STARTUP SMART
AGRIFOOD
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I sostenitori dell’edizione 2020

Convegno
Kick-off
05.03.21
15.05.20

Partner:

Sponsor:
Non è
possibile
visualizzare
l'immagine.

Patrocinanti:
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L’Agricoltura 4.0
Precision
farming
Sensori IoT
Device
mobili

29.03.21

Sw
gestionali

DATI
A4.0

Analytics

Utilizzo di tecnologie 4.0, per creare
conoscenza e supportare l’agricoltore nei
processi decisionali.

Cloud

Trattori
smart
Robot,
Droni

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

Smart
farming

Lo scopo è quello di aumentare la
profittabilità e la sostenibilità
economica, ambientale e sociale
dell’agricoltura.
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Il mercato di Agricoltura 4.0 in Italia
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+20%
+22%

4% del mercato
mondiale

540

450
13,7 miliardi $

370
+270%

Milioni di euro

100

2017

2018

2019

2020
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Il mercato cresce, ma c’è ancora tanta strada da fare

29.03.21

Nel 2016 il MIPAAF ha dichiarato l'obiettivo di arrivare ad una gestione
«di precisione» del 10% della SAU entro il 2021

0%
<1%

SAU coltivata con soluzioni 4.0

10%

3-4%*
nel 2020

* Stima Osservatorio Smart AgriFood, 2020
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Lo stato di adozione delle soluzioni di Agricoltura 4.0
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Il 60% delle aziende agricole del campione
dichiara di utilizzare almeno una soluzione di
Agricoltura 4.0
+5% rispetto alla rilevazione del 2018

11%
11%

Quasi il 40% del campione utilizza più di una
soluzione.
40%

Aziende non utilizzatrici
16%

Aziende utilizzatrici

60%

1 soluzione
2 soluzioni
3 soluzioni

22%

4 o più soluzioni

Base: 986 aziende agricole
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Il grado di utilizzo & conoscenza delle varie soluzioni

Software gestionali aziendali

37%

Sistemi di monitoraggio e controllo di
macchine e attrezzature agricole

33%

Servizi di mappatura di coltivazioni e terreni

27%

Sistemi di irrigazione di precisione

27%

Sistemi di monitoraggio di coltivazioni e
terreni
Sistemi di supporto alle decisioni

17%
15%

Sistemi di monitoraggio da remoto di
15%
infrastrutture aziendali
Servizi di trattamento in campo con droni 2%3%
Sistemi di gestione e monitoraggio da remoto
2% 1%
di coltivazioni al chiuso
Robot per attività in campo

4%

1% 1%

29.03.21

44%

5%

16%

50%

8%

12%

55%

4%

10%

54%

4%

14%

56%

3%

42%

2%

23%
40%

55%

28%

70%
51%
58%

25%
45%
41%

Utilizzo attualmente questa soluzione

Non ho mai utilizzato questa soluzione, ma la conosco

Non utilizzo attualmente questa soluzione, ma l’ho
utilizzata in passato

Non ho mai utilizzato questa soluzione, e non la conosco

Base: 986 aziende agricole.
Un’azienda agricola può adottare più di una soluzione.

10

I fabbisogni maggiormente soddisfatti dalle soluzioni di
Agricoltura 4.0
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4,2
4,1
4,0
3,8
3,8
3,8
3,7
3,7
3,5
3,4
3,4
3,3
3,2
3,1

Ott. fertilizzanti
Ott. agrofarmaci
Ott. acqua
Tenere traccia del prodotto lungo la filiera
Ott. parco macchine
Misurare l’impatto ambientale delle coltivazioni
Maggiore consapevolezza sull'impresa
Ott. lavoro degli operatori
Promozione del prodotto
Rid. danno di parassiti e infestanti
Rid. complessità delle scelte da compiere
Lavoro fisico meno faticoso
Rid. tempi di adempimento agli obblighi normativi
Rid. numero complessivo di lavoratori
Rid. danno dei fenomeni atmosferici

Webinar

2,8
Base: 797 aziende agricole. Media delle risposte fornite in
una scala da 1 (per nulla) a 5 (pienamente).
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I benefici riscontrati dalle imprese utilizzatrici
3,3

- Consumo di input
tecnici e acqua

2,9

+ sicurezza sul
lavoro

3,1

29.03.21

3

+ qualità del suolo e
del prodotto

2,9

- Inquinamento delle
acque e dell’aria

2,9

- costi

+ rese

Base: 456 aziende agricole che utilizzano soluzioni di
Agricoltura 4.0. Media delle risposte fornite in una scala
da 1 (nessun beneficio) a 5 (beneficio molto elevato).
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Le criticità e le barriere all’adozione di soluzioni 4.0
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2,72

Interoperabilità

2,67

Connettività

2,63

Rientro dall'investimento

2,61

Assistenza insufficiente

2,55

Competenze adeguate in azienda

2,54

Flessibilità della soluzione
Difficoltà di utilizzo

2,43
Base: 439 aziende agricole che utilizzano soluzioni di
Agricoltura 4.0. Media delle risposte fornite in una scala
da 1 (nessuna criticità) a 5 (criticità molto elevata).
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Le prospettive di investimento futuro
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Oltre il 40% delle aziende intervistate investirà entro i prossimi tre anni in almeno una
soluzione 4.0
Quasi il 20% intende farlo entro l’anno, e circa il 5% lo farà per la prima volta
Sistemi di monitoraggio e controllo di
macchine e attrezzature agricole

12%

20%

11%

Servizi di mappatura di coltivazioni e terreni

19%

Software gestionali aziendali

7%

Sistemi di monitoraggio di coltivazioni e
terreni

6%

13%

Sistemi di irrigazione di precisione

6%

15%

5%

9%

Sistemi di monitoraggio da remoto di
infrastrutture aziendali

4%

11%

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

11%

18%

Sistemi di supporto alle decisioni

Robot per attività in campo

10%
9%

7%
7%

42%
40%

33%

26%
27%

4% 18%
5% 19%

2%4% 2% 8%

Sì, entro un anno

2% 5% 3% 10%

Sì, entro tre anni

3% 4%

Sì, ma non prima di tre anni
Base: 815 aziende agricole.
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Focus: la valorizzazione dei dati in agricoltura

I dati sono al centro del
paradigma di Agricoltura 4.0

Il 40% delle aziende
agricole del campione
adotta più di una soluzione
di Agricoltura 4.0

Webinar
29.03.21

Le imprese agricole
segnalano come principale
criticità la mancata
interoperabilità dei sistemi
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Con l’agricoltura 4.0 si passa dai silos…

Webinar
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I dati non raccolti hanno valore nullo
I dati raccolti ma non analizzati, hanno
comunque valore nullo
I dati raccolti ed analizzati in silos,
hanno un valore (molto) limitato
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Con l’agricoltura 4.0 si passa dai silos… alla piattaforma
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Sistema integrato di supporto alle decisioni dell’agricoltore,
che raccolga ed elabori i dati provenienti da fonti eterogenee, al
fine di ottenere delle informazioni, da impiegare per prendere
decisioni più tempestive e consapevoli

I dati non raccolti hanno valore nullo
I dati raccolti ma non analizzati, hanno
comunque valore nullo
I dati raccolti ed analizzati in silos,
hanno un valore (molto) limitato
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Le piattaforme di integrazione dati per l’Agricoltura 4.0
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Giappone: 1
USA: 6*

Europa: 6
Germania: 5
Italia: 2

Svizzera: 2
Belgio: 1
Grecia: 1
*Un progetto transcontinentale
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I dati non stanno impattando però solo sulle soluzioni
offerte per l’Agricoltura 4.0…

Webinar
29.03.21

DATI

Produzione
agricola

Trasformazione

Distribuzione
Consumo
Ristorazione

Fornitori di servizi, tecnologia, prodotti
19

Si assiste a un cambiamento dei modelli di business dei
provider tecnologici

1.
ü Supporto alle
decisioni sulla
base dei dati
raccolti dalle
macchine

Webinar
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Integration: innovare il proprio business model
attorno a nuovi processi, integrando i clienti nei
processi di sviluppo

2.

Servitization: creare valore attraverso l'integrazione
dei servizi nell'offerta di prodotto, all'interno di una
strategia di servizio consapevole ed esplicita

3.

Expertization: innovare il proprio business model
sfruttando l’esperienza e le competenze coltivate
internamente per offrire nuovi servizi di consulenza
o nuovi prodotti, come ad esempio una piattaforma

ü Migliore servizio
di manutenzione
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Grazie per
l’attenzione!

Chiara Corbo
Osservatorio Smart AgriFood
chiara.corbo@polimi.it
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