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Le tecnologie digitali rappresentano un fattore chiave per la costruzione di un settore 

agricolo e forestale più intelligente, più competitivo ed efficiente. Sebbene gli 

imprenditori agricoli europei stiano già beneficiando di soluzioni digitali, perdurano 

numerosi ostacoli che ne impediscono una più ampia diffusione. Tra questi, di cruciale 

importanza sono i bassi livelli di consapevolezza/conoscenza e la mancanza di adeguate 

competenze. Una maggiore consapevolezza e maggiori capacità, infatti, potrebbero 

contribuire ad aiutare gli imprenditori agricoli a trovare le soluzioni digitali adatte a 

soddisfare le proprie esigenze. 

La richiesta di competenze digitali è in costante aumento, in virtù del sempre più 

frequente utilizzo di soluzioni tecnologiche nei diversi settori produttivi. Si stima che in 

futuro saranno necessari 9 posti di lavoro su 10 con tali caratteristiche, ma al momento 

169 milioni di europei (il 44% della popolazione dell'UE) non è in possesso di competenze 

digitali di base. Per colmare tali lacune e aumentare l'uso di tecnologie digitali 

nell'agricoltura europea e nelle aree rurali, i paesi dell'UE ritengono necessario investire 

in formazione e in un cosiddetto "upskilling", un miglioramento delle competenze, come 

enunciato nella Dichiarazione di cooperazione “Un futuro digitale intelligente e 

sostenibile per l'agricoltura e le aree rurali europee” (2019). 

A tal fine, vari strumenti ed iniziative dell'UE sono orientati a promuovere la formazione 

nelle competenze digitali in tutti i settori economici, quali ad esempio i progetti finanziati 

nell’ambito della Nuova agenda per le competenze per l’Europa o  del futuro Programma 

Digitale Europeo. 

La digitalizzazione assume un ruolo importante anche nella futura PAC, che porrà una 

forte enfasi sulla condivisione della conoscenza, la promozione della digitalizzazione e la 

sua diffusione nel settore agricolo/forestale e nelle aree rurali. 

In tale contesto programmatorio, il seminario “New skills for digital farming”, 

organizzato dal PEI-AGRI Service point ad Aranjuez (Spagna) il 5 e 6 Febbraio scorsi, si è 

posto l’obiettivo di contribuire alla progettazione e all'attuazione di approcci e strumenti 

utili allo sviluppo di competenze adeguate alla transizione digitale in corso.  

 In particolare, i partecipanti sono stati chiamati a: 

• identificare le competenze che possano supportare gli agricoltori nella 

comprensione e nell’utilizzo delle tecnologie digitali; 

• condividere iniziative formative di successo, volte a sensibilizzare e promuovere le 

competenze digitali nelle comunità agricole rurali; 

• discutere su come i piani strategici della PAC possano affrontare il divario delle 

competenze digitali nel settore agricolo, stimolando cooperazione tra gli attori 

pertinenti e combinando strumenti politici; 

• esplorare modalità efficaci per collegare i diversi attori europei nella formazione 

agricola, consulenziale, educativa e professionale per sviluppare un forte sistema 

di supporto per lo scambio di conoscenze e per l'innovazione. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-join-forces-digitalisation-european-agriculture-and-rural-areas
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-join-forces-digitalisation-european-agriculture-and-rural-areas
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=it&moreDocuments=yes
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-europe-programme-proposed-eu92-billion-funding-2021-2027
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-europe-programme-proposed-eu92-billion-funding-2021-2027
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-seminar-new-skills-digital-farming
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L’incontro ha, quindi, cercato, attraverso le presentazioni di esperti, i racconti delle 

esperienze e i lavori di gruppo, di dare risposta a due fondamentali quesiti: 

1. Quali sono le attuali carenze nelle competenze digitali degli imprenditori agricoli 

e forestali? 

2. Quali sono i principali ostacoli alla digitalizzazione? 

Le competenze ritenute maggiormente rilevanti per la digitalizzazione agricola sono: 

- Digitalizzazione di base: utilizzo del pc e dei principali software, programmi (es. 

Excel e GIS), nonché degli smartphone e delle app; 

- Interpretazione dei dati: consentirebbe di percepire il valore aggiunto dato 

dall’utilizzo di alcuni strumenti digitali in azienda, e di metterli a servizio delle 

analisi e scelte aziendali. Frequentemente tale ruolo è svolto dal consulente, ma 

una conoscenza di base dell’uso dello strumento aiuterebbe l’imprenditore 

agricolo nella gestione aziendale; 

- Alfabetizzazione inglese: ritenuta utile al fine di comprendere gli elementi di base 

dei software distribuiti, che non sempre dispongono di versioni nella propria 

lingua madre; 

- Soft skills (presentazione Emily Gray, OECD): problem solving, comunicazione, 

networking, che contribuirebbero a creare una maggiore propensione 

all’adozione della tecnologia. 

Oltre ad un miglioramento delle competenze degli imprenditori agricoli, sarebbe, inoltre, 

utile la circolazione di informazioni sulle tecnologie disponibili e una analisi dei loro costi 

benefici. Per trasferire informazioni, esperienze e vantaggi della digitalizzazione lo 

strumento ritenuto più efficace è lo scambio e l’apprendimento apprendimento tra pari 

(peer-to-peer), adeguatamente bilanciato anche con consultazione di esperti e di 

consulenti aziendali. Gli scambi intergenerazionali, in particolare, potrebbero essere 

efficaci, considerata la particolare propensione all’innovazione e alle nuove tecnologie da 

parte dei giovani agricoltori.  

Un ulteriore elemento di traino è la presenza di un forte sistema AKIS, per alimentare una 

maggiore consapevolezza e coinvolgimento degli imprenditori agricoli sul tema. 

Ad ostacolare l’adozione di tool digitali concorrono anche dei fattori esterni alle aziende 

agricole e forestali, alcuni dei quali indagati con specifiche analisi nazionali (es. indagine 

sugli imprenditori agricoli irlandesi – presentazione Ethan Cleary – IFA).  

Tra le principali barriere individuate, si sottolineano: 

- l’assenza di banda larga; 

- il costo iniziale dell’investimento, che però potrebbe essere risolto attraverso 

l’impiego di meccanismi associativi e di cooperazione; 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/field_event_attachments/eip-agri_sem_new_skills_for_digital_farming_gray.pdf
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/field_event_attachments/eip-agri_sem_new_skills_for_digital_farming_cleary.pdf


 

 

Seminario PEI-AGRI “New skills for digital farming” - Sintesi 

5 

 

 

- la necessità di potenziare gli incentivi all’adozione delle tecnologie digitali 

(attraverso supporto finanziario, oppure riduzione della tassazione o voucher) o 

alla formazione e rafforzamento delle competenze IT. 

 

 

Le esperienze possono essere fonte di ispirazione per eventuali futuri progetti, ma sono 

anche utili a cogliere quanto sta accadendo sul tema in Europa.  

I racconti degli imprenditori agricoli sono raccolti in una serie di poster e di video 

illustrativi. 

Di seguito, inoltre, sono proposte sinteticamente alcune iniziative avviate in diversi Stati 

europei sul tema. 

 

Istruzione formale e formazione rivolta ai futuri imprenditori agricoli 
 

In che modo l'istruzione e la formazione tradizionale possono colmare il divario delle competenze digitali 
nel settore agricolo e forestale? 

Inclusione della digitalizzazione nell'istruzione 
professionale e nei programmi di formazione per i 
(futuri) giovani agricoltori e consulenti.  
Focus sulle conoscenze di base e sulla comprensione 
pratica degli strumenti digitali per sviluppare una 
serie di competenze e risolvere i problemi delle 
aziende agricole. 

Esempi: 

• Danimarca, Bygholm Agricultural College  
(Presentazione Lotte Ipsen) 

• Spagna, FonteboaHigh Secondary School 
(Constante Lorenzo) 

 

Sfruttare le risorse dei finanziamenti Erasmus + per:  
✓ migliorare le competenze chiave;  
✓ preparare gli imprenditori agricoli al futuro 

lavoro (digitale);  
✓ favorire la cooperazione e lo scambio di 

conoscenze in tutta Europa e tra istruzione, 
fornitori di servizi di formazione e altri soggetti. 

• Erasmus+ SFATE - Smart farming training for 
employment (Presentazione Miguel Cordero) 

• Erasmus+ SEED - Smart Entrepreneurial Education 
and training in Digital farming (Sonia Mendoza) 
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https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/field_event_attachments/2020-sem-new_skills_for_digital_farming_posters_final_all_lr.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQHsDjdmgjNMa-clgDzSPg2ChtrWuEIlO
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/field_event_attachments/eip-agri_sem_new_skills_for_digital_farming_ipsen.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-ES01-KA202-025429
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/field_event_attachments/eip-agri_sem_new_skills_for_digital_farming_cordero.pdf
https://t.co/SYceq96Qd3?amp=1
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Istruzione e formazione non formale / informale: dall'aula al campo 

A. Focus su apprendimento tra pari (peer-to-peer) 

Apprendimento one-to-one o many-to-many: 
Aumenta la consapevolezza e la fiducia nella 
tecnologia. Per tutti i livelli di abilità: studenti, 
principianti, esperti (early adopters). 
Apprendimento reciproco: collega le competenze 
e le generazioni.  
Approcci multi-attore (es. i Gruppi Operativi): 
massimizzano l'uso delle conoscenze 
complementari, promuovono la partecipazione 
attiva di tutti gli attori dall'inizio alla fine, si 
concentrano sui bisogni reali degli agricoltori. 
Ideale per coinvolgere partner appartenenti al 
mondo dell’istruzione/ formazione (metodologia + 
risultati di diffusione) 

Esempi: 

• EIT Food, Educating for Technology Take Off 
(Presentazione Tetiana Pavlenko) 

• Erasmus+ Wisefarmer, (Mihaly Csoto) 

• Grecia, Discussion and knowledge transfer 
groups - Global Sustain (Christoforos Pavalkis) 

• Gruppo Operativo “Pig Health Lern Netzwerk” 
(Presentazione Hubert Gerhardy) 

B. Focus su dimostrazioni, progetti pilota, prove con gli imprenditori agricoli al centro 

Formazione degli imprenditori agricoli in 
condizioni di vita reale. Una vasta gamma di 
fornitori di servizi: centri di ricerca e tecnologia, 
servizi di consulenza, fornitori di tecnologia, 
progetti europei ...  
Gli agricoltori hanno modo di comprendere come 
funzionano le tecnologie e in cosa possono essergli 
utili. I fornitori di tecnologia perfezionano gli 
strumenti e le applicazioni in base alle esigenze 
degli utenti. Il punto di partenza sono sempre le 
esigenze e le conoscenze degli agricoltori. 

Esempi: 

• Fiandre, Living Lab at ILVO (Jürgen Vangeyte) 
• H2020 FARMDEMO (Peter Paree) 
• Grecia, Future Intelligence FINT, (Harris 

Moysiadis) 
• Paesi Bassi, Farm Hack (Josien Kampa) 

 

Collegamento tra conoscenze agrarie e sistemi di innovazione (AKIS) 
 

A. Un "ecosistema" innovativo a supporto del miglioramento delle competenze (per tutti) 
Sfida: interventi isolati a breve termine.  
Per un impatto più ampio: connettere gli attori 
pertinenti (agricoltori, consulenti, ricercatori, 
formatori, fornitori di servizi, pubbliche 
amministrazioni, ...) e creare sinergie tra le risorse 
disponibili e gli strumenti esistenti.  
I progetti europei rappresentano un valore 
aggiunto.  
Consulenti e fornitori di servizi sono fondamentali 
per costruire questo "ecosistema". Ma devono 
anche migliorare (formazione dei formatori). 
 

Esempi: 

• H2020 SmartAgriHubs (Presentazione George 
Beers) 

• Paesi Bassi, Facilitating farmers’ skills 
development (Caroline van der Weerdt) 

• Portogallo, HUB4AGRI Digital Innovation Hub 
for Agriculture (Maria Margarida Segard) 

• H2020 Fairshare (Presentazione Tom Kelly) 

• H2020 i2Connect (Miguel de Porras) 

• John Deere training activities (Presentazione 
Thomas Engel) 

• LIFE – F3: Farm Fresh Fruit (Lars T. Berger) 

B. Focus sulla PAC: Toolbox per lo sviluppo delle competenze digitali 

2 
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https://www.eitfood.eu/Education/projects/educating-for-technology-take-off
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/field_event_attachments/eip-agri_sem_new_skills_for_digital_farming_pavlenko.pdf
https://www.wisefarmer.eu/home-wisefarmer
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/entwicklung-eines-lern-netzwerks-zur-verbesserung
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/field_event_attachments/eip-agri_sem_new_skills_for_digital_farming_gerhardy.pdf
https://farmdemo.eu/
http://www.f-in.gr/
https://smartagrihubs.eu/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/field_event_attachments/eip-agri_sem_new_skills_for_digital_farming_beers.pdf
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/field_event_attachments/eip-agri_sem_new_skills_for_digital_farming_beers.pdf
http://hub4agri.com/
https://www.h2020fairshare.eu/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/field_event_attachments/eip-agri_sem_new_skills_for_digital_farming_kelly.pdf
http://www.i2connect-h2020.eu/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/field_event_attachments/eip-agri_sem_new_skills_for_digital_farming_engel_0.pdf
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/field_event_attachments/eip-agri_sem_new_skills_for_digital_farming_engel_0.pdf
https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=7200
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Qual è il ruolo della PAC nello sviluppo delle 
competenze digitali? Le misure di sviluppo rurale 
offrono una serie di strumenti → da utilizzare in 
modo mirato e sinergico per rispondere ai 
fabbisogni di base e a quelli più avanzati:  
✓ Trasferimento di conoscenze e azioni di 

informazione (formazione professionale, 
acquisizione di competenze, dimostrazione, 
azioni di informazione, scambi/ visite 
aziendali)  

✓ Consulenza 
✓ Cooperazione (Gruppi operativi EIP) 
✓ Leader  
Utile reminder per i futuri piani strategici della 
PAC. 

Esempi: 

• Estonia, Misura 1 e 2 per supportare gli 
imprenditori agricoli all’utilizzo delle app (Leho 
Verk) 

• Austria, LFI educational project - 
Digitalisationin agriculture and forestry 
(Martin Hirt) 

• Polonia, Workshop sull’utilizzo del computer 
per persone over 50 “digitalmente esclusi” 
(Jerzy Motloch) 

• GAL Northern Jura Partnership Association 
(Jerzy Motloch) 

  

Apprendimento su e con gli strumenti digitali 

Focus su e-learning, risorse e piattaforme digitali 

È utile non solo imparare a usare gli strumenti 
digitali, ma anche usare strumenti digitali per 
l'apprendimento. Le tecnologie digitali possono 
ampliare le opportunità per lo sviluppo delle 
competenze nelle scuole, nell'istruzione superiore 
e lungo tutto l’arco della vita. 
Le piattaforme digitali, i portali, etc. forniscono 
risorse di apprendimento online e aiutano a 
connettere le persone che producono e usano la 
conoscenza. 

Esempi: 

• Francia, VIVEA blended digital training 
(Presentazione Beatrice Dingli) 

• Finlandia, JAMK University of applied sciences 
–Digital e-learning resources (Anne-Mari 
Malvisto) 

• Erasmus+, Biocontrol E-Training (Laurent 
Dedieu) 

• Lituania, Gruppo Operativo “Gate of 
innovations” (Presentazione Gintare 
Kucinskiene) 

• H2020 EURAKNOS/ EUREKA (Presentazione 
Hercules Panoutsopoulos) 
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https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/field_event_attachments/eip-agri_sem_new_skills_for_digital_farming_dingli.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-FR01-KA202-047892
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/%C5%BEini%C5%B3-kaupimo-perdavimo-%C5%BEem%C4%97s-%C5%ABkio-technologij%C5%B3
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/%C5%BEini%C5%B3-kaupimo-perdavimo-%C5%BEem%C4%97s-%C5%ABkio-technologij%C5%B3
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/field_event_attachments/eip-agri_sem_new_skills_for_digital_farming_kucinskiene.pdf
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/field_event_attachments/eip-agri_sem_new_skills_for_digital_farming_kucinskiene.pdf
https://www.euraknos.eu/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/field_event_attachments/eip-agri_sem_new_skills_for_digital_farming_panoutsopoulos.pdf
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/field_event_attachments/eip-agri_sem_new_skills_for_digital_farming_panoutsopoulos.pdf


Rete Rurale Nazionale
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Via XX Settembre, 20 Roma

Pubblicazione realizzata con il contributo FEASR (Fondo europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale) 
nell’ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020
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