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AGRICOLTURA 4.0
Adozione di tecnologie digitali, che rendono possibile la creazione di conoscenza e il supporto all’agricoltore nel processo 
decisionale relativo alla propria attività e al rapporto con altri soggetti della filiera, rompendo (almeno potenzialmente) i

confini della singola impresa.

Focus sulle attività produttive

Interventi mirati sulle esigenze 
delle coltivazioni

Obiettivi di efficienza, produttività 
e qualità

Mappe di prescrizione, Guida autonoma, Droni, Trattori 
smart, Sensoristica avanzata, … 

Agricoltura di 
precisione

Smart
Farming

Enfasi sull’intera dimensione aziendale

Integrazione dei sistemi digitali
aziendali ed esterni

Obiettivi di efficienza, integrazione 
di filiera, utilizzo intelligente dei dati

Sistemi informativi gestionali,
Big Data Analytics, IoT, Cloud, …
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Sistemi di monitoraggio e controllo di mezzi e attrezzature

Software gestionali aziendali

Macchinari connessi

Sistemi di monitoraggio da remoto di coltivazioni e terreni

Sistemi di mappatura di coltivazioni e terreni

Sistemi di supporto alle decisioni

Altro

450 mln €
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Data & analytics

Piattaforme software

Internet of Things

Device di ultima generazione

Mobility & Geolocalizzazione

Veicoli e attrezzature connessi

Sistemi ICT on Cloud

Base: 415 soluzioni di Agricoltura 4.0. Una soluzione può implementare più tecnologie.

I dati, e le tecnologie in grado di raccoglierli ed elaborarli, sono i 
principali abilitatori dell’Agricoltura 4.0
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Altro

Riduzione lavoro fisico

Aumento dei ricavi

Ridurre la variabilità nell’esito delle produzioni

Miglioramento della qualità del prodotto

Rendere più semplice il lavoro intellettuale

Riduzione dei costi

Maggiore consapevolezza delle dinamiche in atto all’interno della propria azienda

Rendere più sostenibili da un punto di vista ambientale le  proprie  coltivazioni

Base: 259 aziende agricole. Il fabbisogno è 
espresso in termini di punteggio di priorità.

SOSTENIBILITÀ, CONSAPEVOLEZZA ed EFFICIENZA emergono come le 
«richieste» principali
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Altro (specificare)

Valorizzazione commerciale dei dati raccolti

Miglioramento nelle caratteristiche non visibili del prodotto

Miglioramento nelle caratteristiche visibili del prodotto

Aumento della produzione

Minore variabilità della produzione

Riduzione ore di lavoro manuale

Riduzione ore di lavoro intellettuale

Riduzione del tempo di impiego dei macchinari

Riduzione nell'utilizzo di input

Base: 225 aziende agricole. Il beneficio è espresso in termini di 
punteggio di rilevanza.

• Emerge coerenza con le «richieste»
• Spiccano i benefici relativi all’ottimizzazione dei fattori produttivi impiegati
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Mancata scalab ilità

Mancato rientro dall’investimento

Malfunzionamento della soluzione

Assistenza insufficiente

Interoperabilità con i sistemi esistenti

Mancanza di connettiv ità

Mancanza di competenze

• COMPETENZE, CONNETTIVITÀ e INTEROPERABILITÀ sono gli scogli maggiori
• Il rientro dall’investimento non sembra essere un significativo problema

Base: 212 aziende agricole. La criticità è espressa in termini 
di punteggio di rilevanza.
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Sostenibilità, Consapevolezza ed Efficienza sono le principali
richieste espresse

È necessario lavorare ancora sulle competenze degli operatori,
sulle infrastrutture e sull’interoperabilità delle soluzioni

Il mercato di agricoltura 4.0 sta continuando a crescere

Assume sempre più rilevanza il ruolo dei dati, dominano le
tecnologie atte a «gestirli» (acquisirli, memorizzarli, analizzarli)
in ottica di piattaforma
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Indagine online rivolta alle aziende agricole

Obiettivi:
• Tracciare l’evoluzione dello stato dell’arte relativo all’attecchimento del 

paradigma 4.0
• Focus su fabbisogni, benefici, ostacoli

Target: Aziende agricole di qualsiasi dimensione e comparto

shorturl.at/vFIJW

Già 850+ 

compilazioni
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