
prevalente di applicazione delle innova-
zioni proposte è la gestione aziendale, 
ma subito dopo troviamo l’agricoltura 
biologica, l’agricoltura di precisione e 
la biodiversità; a queste tematiche se-
guono la difesa da malattie e infesta-
zioni e le filiere.

Sicuramente quindi si può dire che la 
centralità dei temi economici dell’atti-
vità agricola non porta a mettere in se-
condo piano le questioni legate alla sua 
sostenibilità, ma si può dire che i due 
ambiti di interesse vengono affronta-
ti insieme. Per dirla in altri termini si 
promuove innovazione a basso impatto 
ambientale, facendo in modo che le im-
prese riescano ad adottarla mantenendo 
la propria capacità economica e di mer-
cato, condizione indispensabile perché 
tale innovazione si diffonda.

Dando invece un’occhiata alle produ-
zioni agricole maggiormente presenti 
nei progetti, è evidente l’attenzione che 

è stata rivolta al settore vitivinicolo es-
sendo oggetto del maggior numero di 
progetti innovativi, seguito dalla cerea-
licoltura e dal settore zootecnico bovino.

I Go del comparto 
vitivinicolo

La viticoltura si pone da tempo co-
me settore di riferimento per la speri-
mentazione e, in certi casi, anche per 
il consolidamento di pratiche di smart 
farming e di valorizzazione di nuove tec-
nologie. L’importanza dell’innovazione 
legata al settore vitivinicolo è evidente 
anche dal peso che tale comparto ha ri-
vestito all’interno dei Go italiani contan-
do il maggior numero di Gruppi opera-
tivi selezionati al gennaio 2021 (72) con 
un investimento complessivo di circa 
27,4 milioni di euro.

I progetti dei Go vitivinicoli riguarda-
no principalmente l’agricoltura di preci-

Innovazione in agricoltura, 
Pei Agri oltre le aspettative
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L’ azione di promozione e diffu-
sione dell’innovazione pro-
mossa nel periodo 2014-2020 
mediante i Gruppi operativi 

(Go) del Pei Agri ha raggiunto e supera-
to in Italia l’obiettivo che si era prefissa: 
a febbraio 2021 sono oltre 630 i proget-
ti attivati (a fronte dei 626 previsti) per 
un investimento complessivo di circa 
207 milioni di euro e ci si aspetta un ul-
teriore incremento nei prossimi mesi.

Delle 20 Regioni che avevano previ-
sto di promuovere progetti di collaudo e 
diffusione dell’innovazione nell’ambito 
dei Programmi di sviluppo rurale 15 so-
no pienamente operative, mentre Lazio, 
Abruzzo, Molise, Calabria e Sardegna 
non hanno ancora chiuso i percorsi di 
selezione e finanziamento.

Finanziamento ai Go 
italiani per priorità 

(febbraio 2021)
Ragionando secondo la chiave di let-

tura delle politiche di sviluppo rurale, 
le priorità su cui si concentrano mag-
giormente i progetti riguardano la red-
ditività e competitività con il 34% dei 
Go e il 36% degli investimenti relativi 
(grafico 1), seguita dagli obiettivi cor-
relati con la promozione delle filie-
re e gestione del rischio (32% dei Go e 
34% del budget). 

Sembra meno importante l’attenzione 
ai temi della sostenibilità ambientale e 
dei cambiamenti climatici, rispettiva-
mente con il 18% e il 14% dei Go sele-
zionati e con il 18% e il 10% dei finan-
ziamenti assegnati. 

Dunque l’innovazione per il sistema 
agroalimentare e forestale italiano ha 
messo un po’ da parte i temi centrali 
nell’indirizzo prossimo venturo della 
politica agricola europea?

L’approfondimento dell’analisi dei da-
ti consente di cambiare almeno parzial-
mente la visuale. 

Come si può notare dal grafico 2 che or-
ganizza i progetti per tematica, l’ambito 

 $ POSITIVO IL BILANCIO IN ITALIA NEL PERIODO 2014-2020

A febbraio 2021 risultano attivati oltre 630 progetti  
a fronte dei 626 attesi. L’ambito prevalente di applicazione 
delle innovazioni proposte è la gestione aziendale, 
seguita da agricoltura biologica, agricoltura  
di precisione e biodiversità

L’utilizzo di tecnologie di precisione avanzate per il controllo e la gestione 
agronomica è un tema ricorrente in molti progetti di Gruppi operativi  
del comparto cerealicolo
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sione, la difesa da malattie e infestazio-
ni, la gestione aziendale, l’uso del suolo 
e la biodiversità. Ma va precisato che in 
realtà si tratta di progetti complessi che 
riguardano molteplici problematiche.

Focalizzando l’attenzione sugli aspetti 
più tecnici delle innovazioni introdotte, 
si osserva che questi progetti riguarda-
no principalmente i processi di digita-
lizzazione e i temi della lotta e adat-
tamento ai cambiamenti climatici e in 
molti progetti i due temi sono trattati 
parallelamente.

Riguardo la digitalizzazione, negli ul-
timi anni la ricerca scientifica nell’ambi-
to della viticoltura ha fornito tecnologie 
sempre più performanti e all’avanguar-
dia per il monitoraggio e l’attuazione 
sito-specifica in vigneto. Difatti l’inno-
vazione proposta da molti Go riguarda 
sistemi di raccolta di informazioni che 
abbinano hardware e/o software inno-
vativi in grado di analizzare dati da fonti 
multiple (immagini e sensori di ultima 
generazione) in tempo reale. Con tali 
tecniche è possibile effettuare interven-
ti mirati di concimazione, irrigazione e 
protezione delle piante, permettendo al 
viticoltore di migliorare le rese qualita-
tive del proprio vigneto, nonché la ridu-
zione dei costi. 

I riflessi negativi del cambiamento cli-
matico sulla coltivazione della vite non 
riguardano solamente l’incremento delle 
temperature (anticipo e raccorciamen-
to delle fasi fenologiche, marcato sfasa-
mento tra maturità fenolica e tecnologi-
ca delle uve, anomalie di maturazione, 
aumento delle necessità irrigue, ecc.) 
ma anche l’intensificazione di fenome-
ni metereologici estremi, soprattutto 
nel periodo primaverile-estivo, con al-
terazione dei cicli dei patogeni e la com-
parsa di nuovi. 

In questo contesto, un forte aiuto ai 
produttori può essere dato da tutte le 
tecniche agronomiche ed enologiche so-
stenibili, che riescono a esercitare nei 
confronti degli effetti negativi del clima, 
un’azione preventiva e correttiva, con-
ciliando un miglioramento qualitativo 
pienamente ecocompatibile con un’a-
deguata redditività ai produttori. Sulla 
base di tali considerazioni i Go italiani 
hanno implementato diverse tecniche 
innovative, fra queste si citano le più dif-
fuse: favorire l’approfondimento radica-
le in fase di impianto, l’impiego di siste-
mazioni idraulico-agrarie per assicura-
re la regimazione delle acque nel suolo 
allo scopo di evitare fenomeni erosivi 
consentendo l’assorbimento dell’acqua 
e l’allontanamento degli eccessi idrici, 

una gestione oculata dei sistemi d’irri-
gazione, l’adozione di un’adeguata e rin-
novata lotta fitosanitaria, l’introduzione 
di genotipi locali e di nuovi portinnesti 
tolleranti agli stress, l’impiego di tecni-
che enologiche in funzione delle carat-
teristiche del vino. 

In termini di distribuzione territoriale, 
la concentrazione dei Go vitivinicoli se-
gue, per certi versi, la vocazione stessa 
dei territori coinvolti. Difatti, si osserva 

una particolare concentrazione di pro-
getti in Emilia-Romagna, Veneto, Tosca-
na e Piemonte.

I Go del comparto 
cerealicolo

La cerealicoltura è un comparto mol-
to diffuso tra i Go essendo presente in 
52 progetti a gennaio 2021. I progetti 
dei Go cerealicoli riguardano princi-
palmente l’agricoltura biologica e la 
biodiversità seguite da l’agricoltura 
di precisione, le filiere agroalimenta-
ri, la difesa da malattie e infestazioni.

Queste tematiche sono anche tra 
quelle più finanziate in termini di con-
tributo concesso, che va dai 3,6 milio-
ni di euro per biologico e biodiversità, 
ai circa 2,2 milioni di euro per difesa 
da malattie.

Anche in questo caso si tratta di pro-
getti complessi, che prevedono inno-
vazioni mirate a risolvere problema-
tiche afferenti a diverse tematiche. Le 
innovazioni proposte riguardano, in 
prevalenza, i seguenti aspetti:
 � la caratterizzazione genetica e il re-

cupero di grani e varietà antiche, l’in-
troduzione e la selezione di miscugli 
varietali che mostrino un’adeguata re-
sa in campo (46% dei Go cerealicoli). 
Sovente la caratterizzazione genetica 
delle cultivar avviene con l’ausilio di 
tecniche di precisione e la diffusione 

Competitività e redditività

Filiera e gestione del rischio

Tutela ecosistemi

Cambiamenti climatici

Inclusione sociale

34%

18%

10%
36%

2%

GRAFICO 1 - Finanziamento  
ai Gruppi operativi italiani  
per priorità (febbraio 2021)

Fonte: elaborazioni Rete rurale nazionale.
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GRAFICO 2 - Gruppi operativi in Italia per tematica prevalente (n.) 
(gennaio 2021)

Fonte: elaborazioni Rete rurale nazionale.
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di pratiche conservative per la fertili-
tà del suolo, come l’impiego di colture 
di copertura;

 � l’ottimizzazione di tecniche agro-
nomiche per la conservazione della 
fertilità del suolo (per esempio prati-
che agricole conservative di semina su 
sodo e colture di copertura), sovente 
abbinate all’uso efficiente delle risor-
se idriche a fini irrigui. A queste si ag-
giunge la messa a punto di tecniche 
innovative di difesa dalle avversità e 
di controllo da contaminazioni (per 
esempio micotossine del mais) (21% 
dei Go cerealicoli);

 � l’utilizzo di tecnologie di precisione 
avanzate per il controllo e la gestio-
ne agronomica (per esempio sistemi 
satellitari di telerilevamento), per la 
mappatura e georeferenziazione dei 
terreni (ad esempio droni, Gis, Gps), 
per la distribuzione del digestato ai 
fini della fertilizzazione. A queste si 
aggiunge l’impiego di sistemi di sup-
porto decisionale, che raccolgono i da-
ti tecnico-economici delle operazioni 
colturali attraverso piattaforme infor-
matiche, aiutando l’agricoltore nella 
scelta delle decisioni aziendali (13% 
dei Go cerealicoli).

Le regioni che hanno investito nel 
settore non sono solo al Nord, come 
l’Emilia-Romagna che conta il maggior 
numero di Go (13) e la Lombardia (5), 
ma anche al Sud come la Sicilia (7), la 
Campania (6) e la Puglia (5).

I Go del comparto 
zootecnico bovino/

bufalino
L’allevamento di bovini da latte e da 

carne è un altro comparto molto rap-
presentato dai Go attivi a gennaio 2021. 
Esso, infatti, insieme al bufalino conta 
52 Go. I progetti riguardano prevalen-
temente il benessere animale e la ge-
stione aziendale. Il contributo conces-
so per queste due tematiche è di circa 
4,5 milioni di euro per il benessere ani-
male e di circa 3,6 milioni di euro per 
la gestione aziendale.

Se si esamina la natura tecnica del-
le innovazioni, emergono diversi temi 
rilevanti. 

La percentuale più alta (35%) di in-
novazioni che i Go si propongono di 
diffondere è volta a risolvere proble-
matiche relative alle condizioni tecni-
che degli allevamenti bovini e bufalini, 
ai fini della sostenibilità ambientale.

In tale ambito rientrano le azioni per 
la riduzione delle emissioni di gas ser-

ra e di ammoniaca, anche attraverso la 
gestione del digestato e dei reflui zoo-
tecnici, e le azioni volte ad aumentare 
il sequestro di carbonio nel suolo. Rien-
trano, altresì, le misure per la riduzio-
ne del consumo di antibiotici, per l’am-
modernamento delle condizioni tecni-
che e igienico-sanitarie delle stalle (per 
esempio l’ottimizzazione dell’utilizzo 
della lettiera e dei trattamenti di igie-
nizzazione), il miglioramento della pro-
duzione di foraggio e del razionamento 
per l’alimentazione dei bovini.

Un 21% dei Go del comparto bovino/
bufalino propone innovazioni per la 
standardizzazione della produzione e 
la qualità del latte. Introduce, altresì, 
miglioramenti nei processi di caseifi-
cazione e stagionatura, tecniche inno-
vative di arricchimento del latte, anche 
per la verifica degli effetti benefici sulla 
salute umana.

Una discreta percentuale di progetti 
(13%) propone modelli aziendali econo-
micamente sostenibili per l’incremento 
della redditività degli allevamenti bovi-
ni/bufalini. Sono testati anche proces-
si di organizzazione logistica e modelli 
metabolici per quantificare le interazio-
ni economico-ambientali tra azienda e 
territorio. 

Un ulteriore 13% attiene all’utilizzo 
di zootecnia digitale e di precisione. 
In particolare, sistemi di supporto de-
cisionale basati su software e piatta-
forme informatiche per la raccolta ed 
elaborazione dei dati sui diversi para-
metri dell’allevamento (per esempio 
per l’ammodernamento delle struttu-
re e l’efficienza dei valori gestionali). 
A essi, si aggiungono tecnologie inno-

vative per ottimizzare a automatizzare 
l’alimentazione.

Infine, è importante evidenziare che, 
a livello di prodotto, numerosi progetti 
riguardano il Parmigiano Reggiano (11% 
dei Go bovino/bufalino). Le relative in-
novazioni introdotte, spaziano dal si-
stema di supporto decisionale integrato 
per l’ottimizzazione dei diversi parame-
tri degli allevamenti, alla quantificazio-
ne dell’impronta carbonica nel processo 
produttivo, la standardizzazione della 
produzione e la qualità del latte, la com-
mercializzazione online del prodotto e 
la sua valorizzazione commerciale con 
qualità aggiuntive alla dop (biologico e 
benessere animale).

La distribuzione tra regioni confer-
ma la vocazione produttiva del Nord, 
in particolare dell’Emilia-Romagna 
(21 Go), della Lombardia (9 Go) e del Ve-
neto (6 Go).

Elisa Ascione, Massimo Perinotto 
Rossella Ugati, Anna Vagnozzi

CREA Politiche e bioeconomia

Informazioni di dettaglio e aggiornamenti  
sulle innovazioni promosse dai Go italiani sono 
reperibili sul sito Innovarurale della Rete rurale 
nazionale (https://www.innovarurale.it/it).

L’innovazione proposta da molti Go del settore vitivinicolo riguarda sistemi  
di raccolta di informazioni che abbinano hardware e/o software innovativi in grado 
di analizzare dati da fonti multiple

 Questo articolo è corredato  
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 Gli Abbonati potranno scaricare il contenuto 
completo dalla Banca Dati Articoli  
in formato PDF su:  
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