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La Regione Toscana e l’Innovazione 

RIS3 si concentra tre ambiti di priorità tecnologica: 

 

• Information Communication Technologies (ICT) - 

Fotonica; 

• Fabbrica intelligente; 

• Chimica e nanotecnologie; 

 

• Una delle roadmap segnalate per il settore dell’agricoltura 

troviamo: 

“Sviluppo di sistemi tecnologici integrati di agricoltura intelligente e di precisione e digitalizzazione 
di competenze e servizi nelle aree rurali (Piattaforma Europea S3 Agrofood for high Tech farming)  per 
sostenere soluzioni tecnologiche intelligenti utilizzabili (sistemi di raccolta-elaborazione-archiviazione 
e disseminazione dati, agricoltura di precisione, automazione e robotica)”; 

 



ERIAFF Working Groups 

 

 

 

 

ERIAFF con la struttura informale, ha permesso alle regioni europee di 

organizzarsi in reti dinamiche su diversi aspetti legati all'innovazione agricola, 

diventando facilitatori sia del flusso di informazioni che dei collegamenti tra le 

parti interessate nei loro territori e in tutta l'Unione europea. 

S3 Agrifood 

Partnerships H2020 

projects 

ERIAFF 

Thematic 

Workshops 

H2020 AGRISPIN (2015-2017) 

H2020 NEFERTITI (2018-2021) 

H2020 ROSEWOOD (2018-2019) 

High Tech Farming 

(Tuscany) 

Horticulture 

Forestry 

Bioeconomy 

Matchmaking events 

• Horticoltura 

• Forestazione 

• Digitalizzazione 

• Nutrizione 

Personalizzata 

• Innovazione sociale 

ERIAFF - The Network of European 

Regions for Innovation in Agriculture, 

Food and Forestry 

http://agrispin.eu/
https://nefertiti-h2020.eu/NefertitiPortal/
https://rosewood-network.eu/
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/high-tech-farming
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/high-tech-farming
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/high-tech-farming
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/high-tech-farming


Obiettivi 

Accelerare lo sviluppo e l'adozione di 

tecnologie per l’ agricoltura di precisione  

al fine di: 

Migliorare l'impatto dei progetti  

Ridurre i gaps nel finanziamento e/o nella 

conoscenza 

Permettere una migliore gestione e una 

migliore diffusione delle nuove tecnologie 

Consentire agli agricoltori di utilizzare / 

padroneggiare le tecnologie 

La partnership 



A 

B 

La partnership 

Focus e argomenti 

 
Nuove tecnologie rilevanti per le pratiche 

agricole: 

rilevamento, acquisizione / gestione dati, 

automazione / robotica, comprese attività 

di ausilio come manutenzione e 

riparazione, formazione e attività 

dimostrative in azienda. 

OCCHI MENTE BRACCIA SERVIZIO TECNICO FORMAZIONE 
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Partnership 

Regioni partecipanti 
Flanders, Weser–Ems, Central Macedonia, 

West Macedonia, Galicia, Extremadura, 

South Ostrobothnia, Pays De la Loire, 

Bretagne, Toscana, Marche, Veneto, Emilia-

Romagna, Friuli Venezia-Giulia, North East 

Romania, East Central Sweden, Northern 

Netherlands, Gelderland, Noord Holland, 

Zuid Holland, North-Brabant, Limburg, 

Norther Ireland, Centro 

Nazioni 
Estonia and Slovenia 



Verso un'interfaccia interregionale 

di piattaforme 

 

Dati & fornitori 
di  Solutioni 

 

Le Piattaforme Regionali 
dovrebbero coinvolgere: 

 
• Demo farms (per provare/ 

sperimentare) con anziende 
testimoni 

• Sistema di Informazione 
Regionale (mapping + data)  

• Coinvolgimento della 
politica (fondi Regionali) 

• Altri attoria da coinvolgere 

Interfaccia 
interregionale 

Piattaforma 

Regionale 2 

 

Piattaforma 

Regionale 3 

 

Piattaforma 

Regionale n 

 

Piattaforma 

Regionale1 

Identificare progetti interregionali (in 
corso o potenziali) per definire e 
testare il ruolo reale dell'interfaccia 
interregionale 

Progetto 

Progetto 

Progetto 

Aziende 
Utenti 
finali 



Le Sfide 

• Evitare duplicazioni 

• Contesto di lavoro interregionale diffuso 

• La concorrenza tra gli attori locali 

• IPRs e condivisione dei dati 

• Ecosistema di finanziamento interregionale 

complessivo non amichevole 

• Capacità di finanziamento degli utenti finali 

(agricoltori) 



Piani futuri 

• Sviluppo di un modello di business della piattaforma 

interregionale (condivisione dei dati e sviluppo dei 

servizi) 

 

• Replica / trasferimento di tecnologie in altre regioni 

/ in altre aziende  

 

• Migliorare le tecnologie per includere e soddisfare 

componenti tecnologiche aggiuntive rispetto a quelli 

originariamente previste   



Piani Futuri 

Roadmap 

sviluppo di specifici progetti pilota 

interregionali per sviluppare ulteriormente 

il modello di business della piattaforma 

interregionale 

Progetto attuale: 

 
• FRESHFRUIT: soluzioni agricole ad alta tecnologia per 

uva da tavola e altri frutti 

 

• PODUR: soluzioni agricole ad alta tecnologia per la 

riduzione della polvere negli allevamenti di pollame 



FreshFruit demo case 
• Sviluppare un nuovo servizio volto a migliorare la qualità e la gestione  per la 

produzione di uva da tavola di alcuni produttori nell'area della Macedonia 

centrale. 

• Tecnologie promettenti fornite dai partner di S3 HTF: 

• Soluzione IFAC del CNR (Italia / Toscana) per monitorare il grado di maturazione 

dell'uva utilizzando la fotonica: 

• Soluzione INOV (Portogallo / Lisbona) per identificare le varietà utilizzando la 

fotonica: 

• Soluzione ALAMO (Francia / Bretagna) che consente la comunicazione wireless 

dell'azienda con protocolli diversi utilizzando un unico dispositivo (soluzione di 

mercato). 

• Soluzioni che possono essere collegate al caso dimostrativo FreshFruit: 

• AGRIEFESTO e AGRIDUINO (CNR IBIMET - Toscana) 

• Siti4Farmers (Gruppo ABACO - Italia) 

• Photolines (Bretagne) 

• Inovwine e I9KIWI (Instituto Pedro Nunes / Centro) 

• Soluzioni integrate per l'irrigazione intelligente e la gestione della 

fertilizzazione nelle colture frutticole (Extremadura / Cicytex) 



PODUR demo case 

• Soluzioni per la riduzione della polvere nei siti di produzione di 

pollame devono essere testate nei Paesi Bassi. 

• Tecnologie promettenti fornite dai partner di S3 HTF: 

• Riduzione delle emissioni di polveri nei pollai con applicazione dei 

risultati di ionizzazione e monitoraggio (NL est) 

• Pulizia a terra con tecnologia robot Tibot (Bretagna) 

• Algoritmo / intelligenza artificiale per analizzare i dati (Bretagna) 

• Sensori e dati analitici del comportamento del pollame (Bretagna) 

• Scansione 3D e termografia (Ostrobothnia meridionale) 

• Aziende sperimentali identificate nella Svezia centro orientale, nella 

NL  est dell'Estmadura ed in Bretagna 



Opportunita’ ed 

altre informazioni 

• Sviluppo di nuovi casi aziendali interregionali 

• Interconnessione di "ecosistemi di innovazione" regionali 

dedicati all'agritech 

• Sviluppo di demo farm e strutture di facilitazioni 

• Servizi comuni 

• Matchmaking B2B 

• Partecipazione e collaborazione all'interno di progetti 

europei 



Per ulteriori informazioni: 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/high-tech-farming  

 

Grazie! 

Alessandra Gemmiti 
Regione Toscana 

 

alessandra.gemmiti@regione.toscana.it 


