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AGRICULTURE 4.0
FROM PRECISION AGRICULTURE 
TO SMART FARMING

Real progress happens only when advantages of a 
new technology become available to everybody.

Henry Ford

The innovations brought by the Internet technology, 
which are making the world constantly inter-
connected, are gradually and steadily changing 
the primary sector as well.
This transformation entails the transition from 
precision agriculture, mainly characterized 
by the use of satellite tracking systems to 
drive agricultural machinery, to the so-called 
agriculture 4.0. In addition to all the mentioned 
tools, smart farming also employs the Internet 
to create added value through the intelligent 
use of data.
In agriculture 4.0 information and data are 
shared among the agricultural machinery and the 
operators along the whole production chain. At 
the same time, monitoring and remote control 
are carried out through pocket size devices 
such as tablets and smartphones connected 
to the net. Farmers can now check the working 
machinery activity, put it in relation with the data 
collected by sensors, programme subsequent 
activities and monitor their effects at any stage of 
the production process, enjoying all the benefits 

that would possibly derive from that.
That’s not all! Smart farming also entails other 
benefits. On the one hand, smart agricultural 
machinery and business models together can 
increase productivity and improve production 
systems. On the other hand, such technology can 
positively affect environmental protection thanks 
to the decrease in consumption and a more 
effective use of resources. In a broader sense, 
benefits are shared with the community.

Let’s get to know some of the ultimate tools in 
agriculture 4.0.
Trentino region is already implementing a project 
that includes the monitoring through drones 
of specific diseases that may infect apples 
orchards. The project is financed by the European 
Union as part of the Horizon 2020 program and 
aims at matching the drone imaging data with 
the weather information. The final objective is to 
refine an algorithm that can identify the areas of 
the orchard that could be at risk of pest infection.
In this way, the farmer can timely set up appropriate 
treatments, reducing the use of chemicals and 
obtaining major savings and better product quality.  
The drone could also be useful to check the 
pollination and blossoming vigor in order to be 

able to evaluate the produce quality from 
the start with significant results with 
regard to the marketing of the products 
obtained.

Confirming the strategic importance of 
such innovation, the European Union 
decided to support other projects 
as well and foster the adoption of new 
technologies to guarantee adequate 
access possibilities to all European 
farmers. It is not by coincidence that 
after-2020 PAC should include new and 
effective measures to support operators, 
among which the much anticipated rural 
broadband that will allows high speed 
data transfer in every European country.

Another example of the commitment 
of the European Union to this sector 
is the DataBio project (Data Driven 
Bioeconomy), also financed by the 
Research & Innovation Horizon 2020 
program. The project specifically 
aims at proving the benefits and 
advantages to the primary sector 
deriving from the implementation of 
Big Data technologies. If adopted in 
relation to raw materials coming from 

agriculture, forestry and fishing, such innovative 
data management solutions can provide the 
information needed to produce food, energy and 
biomaterials in a responsible and sustainable way. 

Although these scenarios are far from the image 
to which the agricultural activity has always been 
bound to, the technologies developed for this 
transition do not replace the central position 
of human work. The purpose of innovation is to 
free farmers from the most burdensome activities, 
improving and easing their job. Moreover, these 
transformations affect the environmental aspects 
with significantly beneficial results also for the 
community.

Since the benefits of new technology influence 
the whole system, with relation to Henry Ford’s 
quote, can we state that we are now experiencing 
real progress? We believe that, if institutional 
undertakings are fulfilled and agricultural operators 
understand the advantages deriving from the 
employment of this technology, smart farming will 
easily become the rule and establish itself as a 
virtuous system that benefits everybody.
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AGRICOLTURA 4.0
DALL’AGRICOLTURA DI PRECISIONE 
ALL’AGRICOLTURA INTELLIGENTE

C’è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti.
Henry Ford

In linea con le innovazioni tecnologiche portate dalla rete Internet, che stanno rendendo 
il mondo permanentemente interconnesso, anche il settore primario sta sperimentando 
un costante e graduale cambiamento.
È una trasformazione che si sta realizzando con il passaggio dall’agricoltura di pre-
cisione - comparsa a metà degli anni ’90 e caratterizzata dall’utilizzo di strumenti di 
localizzazione satellitare per la conduzione dei macchinari agricoli - alla cosiddetta agri-
coltura 4.0, vale a dire un’agricoltura intelligente (smart) che agli strumenti prece-
denti aggiunge l’impiego delle connessioni Internet al fine di creare valore aggiunto 
attraverso l’uso intelligente di dati. 
L’Agricoltura 4.0 prevede la condivisione di informazioni e di dati tra macchinari agri-
coli e operatori lungo l’intera filiera, ed il monitoraggio ed il controllo da remoto at-
traverso l’utilizzo di strumenti tascabili quali tablet e cellulari dotati di connessioni 
Internet. L’imprenditore agricolo può così controllare le attività delle macchine sul campo, 
metterle in relazione con i dati raccolti da sensori, programmare attività e monitorarne gli 
effetti ad ogni stadio del processo produttivo, con tutti i potenziali vantaggi economici e 
produttivi che ne conseguono. 
Non solo, l’agricoltura smart porta con sé altri benefici. Se da una parte le soluzioni pre-
viste - tra macchine agricole intelligenti e modelli di gestione aziendale - sono in grado di 
aumentare la produttività e migliorare i sistemi di produzione, dall’altra esse hanno 
un impatto sulla tutela ambientale attraverso la diminuzione dei consumi e l’uso più 
efficiente delle risorse. I vantaggi sono, pertanto, condivisi in senso più ampio con la 
collettività.

Ma vediamo qualche esempio di questi strumenti evoluti di cui si avvale l’agricoltura 4.0.
In Trentino è già in fase di attuazione un progetto che prevede il monitoraggio - me-
diante l’uso di droni - di  specifiche malattie che possono infettare le coltivazioni 
di mele. Il progetto, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Horizon 
2020, prevede di combinare le informazioni fornite dalle immagini del drone con i dati me-
teo, così che dal confronto sia possibile perfezionare un algoritmo in grado di individuare 
le aree del frutteto a rischio d’infezione.
In questo modo l’agricoltore può predisporre in maniera tempestiva e circoscritta i tratta-
menti necessari con il vantaggio di un utilizzo ridotto di fitofarmaci, ottenendo un sensi-
bile risparmio di costo ed una migliore qualità del prodotto.  

L’utilizzo del drone può essere utile anche per controllare l’impollinazione o la vigoria 
della fioritura, così da poter stimare a priori la quantità della produzione, con un effetto si-
gnificativo in relazione alla commercializzazione dei prodotti che si andranno ad ottenere.

A testimonianza di quanto tale innovazione sia considerata di vitale importanza strategi-
ca,  l’Unione Europea ha deciso di sostenere anche altri progetti, ritagliandosi il com-
pito di incentivare l’adozione delle nuove tecnologie e garantendo un accesso adeguato 
da parte di tutti gli agricoltori europei. Non a caso la PAC post 2020 dovrebbe prevedere 
nuove ed efficaci misure di supporto agli operatori, tra cui la tanto attesa banda larga 
rurale, in grado di garantire il trasferimento di dati ad alta velocità in ogni Stato europeo.

Un ulteriore esempio dell’impegno che l’Unione Europea sta sviluppando in questo 
campo è rappresentato dal progetto DataBio - Data Driven Bioeconomy - finanziato 
anch’esso dal programma Horizon 2020 Ricerca e Innovazione. L’obiettivo specifico 
del progetto è quello di dimostrare i benefici e i vantaggi derivanti, per il settore 
primario, dall’applicazione di tecnologie in grado di gestire i Big Data. L’adozione di 
tali meccanismi innovativi di elaborazione di dati riesce infatti - se posta in relazione con 
le materie prime di agricoltura, silvicoltura e pesca - a fornire conoscenze sufficienti per 
produrre cibo, energia e biomateriali in maniera responsabile e sostenibile. Una neces-
sità, come sappiamo, assolutamente non più derogabile per il mondo contemporaneo.

Anche se questi scenari sono distanti dal cliché che l’attività agricola evoca nell’immagi-
nario collettivo, le tecnologie sviluppate da questa transizione non sono sostitutive 
del lavoro e della centralità dell’uomo. Lo scopo di tali innovazioni è proprio quello di 
perfezionare e facilitare il lavoro degli operatori agricoli affrancandoli dai lavori più gravo-
si. Le ricadute di queste trasformazioni, inoltre, sono di natura tanto economica quanto 
ambientale, con un effetto incisivo sul benessere della collettività.

Siamo quindi entrati in un’era di progresso, per riprendere quanto affermato da Henry 
Ford, dal momento che i vantaggi di queste nuove tecnologie riverberano sull’intero si-
stema? Possiamo dire che, se verranno mantenuti gli impegni presi a livello istituzionale 
e se gli operatori agricoli si renderanno conto dei vantaggi derivanti dall’adozione di tali 
tecnologie, allora è facile che l’agricoltura smart divenga la normalità e che si affermi per 
essere un meccanismo virtuoso che giova a tutti.

La Redazione



C.A.C.’s economic activity is based on the heritage 
of traditional farming values. Nevertheless, during its 
nearly seven decades of activity, it has always been 
greatly interested in the changes occurring to its 
reference markets and its business models.
The motto ‘Tradition and Innovation’ has always marked 
the Cooperative’s business and allowed it not only to 
survive a period of significant changes, but also to grow 
and expand the scope of its activities. 
Due to its interest in the changes brought by the 
Internet, the Cooperative decided to take part in the 
DataBio project (see pag.4 for further information).
DataBio is a project financed by the Horizon 2020 
Research & Development program of the European Union 
and C.A.C. is one of the 48 co-op’s partners which 
include companies, universities and technology providers, 
both public and private, from 15 EU countries, in addition 
to Switzerland and Israel.
The project will last 36 months and its overall financing 
exceeds 12 million Euro. Its purpose is supporting a 
number of activities aimed at showing the advantages 
of the use of Big Data technology to produce raw 
materials in the primary sector (agriculture, forestry 
and fishing). To carry out its activities, the Cooperative 
receives a contribution of about 60,000 Euro.
Pilot sub-projects have been started in every sector 
to practically employ satellite imaging and Internet 
technology when managing agricultural, forestry or fishing 
activities.
C.A.C. is involved in a pilot project whose scope is modest 
compared to the project as a whole. Nonetheless, the 
underlying idea can lead to significant advantages in the 
control of the seed crops development, as well as their 
health and especially their degree of ripeness.
Satellite imaging technologies allow the constant crop 
monitoring and provide crucial information to farmers.
C.A.C. uses the Sentinel-2 technology, a ESA 
(European Space Agency) mission within the scope 
of the Copernicus programme for the monitoring of the 
planet green areas and the support to the management 
of natural disasters. It is based on two identical satellites: 

Sentinel-2A and Sentinel-2B.
During the project, the Cooperative started a cooperation 
with the Belgian company VITO that launched an App 
called watchITgrow, which can be downloaded on 
mobiles or tablets to check the crops (web site: https://
watchitgrow.be/en). 
Thanks to this App, it is possible to find a relationship 
between the crop ripening stage and the photosynthetic 
efficiency index. The latter can be inferred by a parameter 
obtained through an algorithm that measures the radiation 
emitted by the crops and detected by the satellite. The 
parameter immediately provides information also to non-
experts since it is displayed on the screen according 
to different colors: from dark green to yellow and brown 
in decreasing order of photosynthetic activity.
In the first trial year the monitoring was carried just on 
sugar beet crops and provided promising results.
The second year of activity is now being planned, 
extending the monitoring to a higher number of sugar beet 
fields and to new seed crops such as alfalfa, sunflower, 
cabbage and onion.

C.A.C. aims at establishing a replicable model to 
remotely control the seed ripening of each field and 
focus the support activity of his technical staff on the 
data retrieved. The result – hopefully - will be an increase 
in the effectiveness of the technical support to production 
and improvement of quality of the harvested seeds.
At any rate, human intelligence cannot be replaced 
because the system provides monitoring of the crops 
health and ripening stage, but if anomalies are detected 
the farmer or the technician is in charge of checking the 
nature of the problem and solve it, eventually.
The Cooperative will take part in the project for three 
years, which are probably not enough to build a time-
tested and reliable forecasting model. The first results are 
very encouraging and continuing on this path will allow 
C.A.C. to maintain its competitive edge and leadership in 
the production of top quality seeds.

Francesco Gioiello

C.A.C. IN THE ERA 
OF AGRICULTURE 4.0
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C.A.C. NELL’ERA 
DELL’AGRICOLTURA 4.0

C.A.C. fonda la sua attività economica 
sui valori della tradizione contadina, tut-
tavia ha sempre rivolto una grande at-
tenzione ai cambiamenti che, nei quasi 
7 decenni della sua attività, hanno coin-
volto il proprio mercato di riferimento ed 
il proprio modello di business.
Il motto “tradizione ed innovazione”, che 
fin dal principio ha caratterizzato l’attività 
della Cooperativa, ha permesso a quest’ul-
tima non solo di sopravvivere in un’era di 
grande cambiamento, ma anche di cresce-
re ed allargare la sfera della sua attività. 
Attenta ai mutamenti portati dalla tec-
nologia Internet, la Cooperativa ha quin-
di deciso di prendere parte al progetto 
DataBio (di cui si parla approfonditamente 
a p. 4 di questo numero di Culture).
DataBio è un progetto finanziato dal pro-
gramma di ricerca e innovazione dell’U-
nione Europea Horizon 2020 e C.A.C. 
è uno dei 48 partner del consorzio che 

raggruppa aziende, Univer-
sità e fornitori di tecnologia 
pubblici e privati di 15 Paesi 
della Comunità Europea (ol-
tre a Svizzera ed Israele).
Il finanziamento dell’intero 
progetto supera i 12 milioni 
di euro per una durata di 36 
mesi; prevede il sostegno 
di una serie di attività nel 
settore volte a dimostrare i 
vantaggi delle tecnologie 
“Big Data” nella produzio-

ne di materie prime derivate dal setto-
re primario (agricoltura, forestazione e 
pesca). La Cooperativa, per la sua attività, 
beneficia di un contributo di 60mila euro 
circa. Per ciascun settore sono stati attivati 
dei sotto-progetti (pilots) per l’applicazione 
pratica delle osservazioni satellitari e del-
la tecnologia Internet nella gestione delle 
attività agricole, della silvicoltura e della 
pesca.

Il pilot che coinvolge C.A.C. prevede una 
attività modesta se paragonata al progetto 
nel suo complesso, tuttavia l’idea che sta 
alla base può portare a vantaggi notevo-
li nel controllo dello sviluppo delle colture 
sementiere, del loro stato fitosanitario e 
soprattutto del loro grado di maturazione. 
Le tecnologie esistenti a bordo dei satelli-
ti possono garantire un monitoraggio co-
stante delle colture fornendo informazioni 

preziosissime per le aziende agricole.
C.A.C. utilizza la tecnologia di Senti-
nel-2, una missione sviluppata dall’ESA 
- European Space Agency - nell’ambito 
del programma Copernicus per monitorare 
le aree verdi del pianeta e fornire supporto 
nella gestione di disastri naturali. Si costi-
tuisce di due satelliti identici, Sentinel-2A e 
Sentinel-2B.
All’interno di questo progetto la Coope-
rativa ha stabilito una collaborazione con 
una società belga (VITO) che ha lanciato 
un’applicazione per monitorare i cam-
pi, denominata watchITgrow scaricabi-
le su cellulare e tablet (sito web: https://
watchitgrow.be/en). 
Grazie ad essa si riesce a stabilire una 
correlazione fra lo stadio di maturazio-
ne della coltura e l’indice di efficienza 
fotosintetica; quest’ultimo è deducibile 
da un parametro che si ottiene calcolando 
con un algoritmo le radiazioni emesse dalla 
coltura e captate dal satellite. Il parametro 
dà un’informazione immediata anche ai 
non esperti in quanto viene visualizzato 
attraverso il colore che il campo assu-
me sullo schermo (da verde scuro fino al  
giallo ed al marrone in ordine decrescente 
di attività fotosintetica). 
Nel primo anno di sperimentazione è 
stata monitorata solo la coltura della 
bietola da zucchero ed il risultato è sta-
to promettente. Ci si accinge ora a pro-
grammare l’attività per il secondo anno 

con un certo ottimismo, estendendo il mo-
nitoraggio ad una superficie più ampia per 
la bietola ed introducendo nel pilot nuove 
colture sementiere come l’erba medica, il 
girasole, il cavolo e la cipolla.

L’obiettivo di C.A.C. è stabilire un model-
lo replicabile per controllare, da remoto, 
la maturazione dei campi e focalizzare 
l’attività di assistenza tecnica in base ai 
dati che vengono rilevati, incrementando 
in tal modo l’efficienza della sua struttura di 
supporto tecnico alla produzione.
L’intelligenza dell’uomo non viene co-
munque sostituita, poiché il sistema for-
nisce un monitoraggio dello stato di salute 
e di maturazione della coltura, ma nel caso 
in cui sia segnalata un’anomalia sarà co-
munque l’agricoltore o il tecnico che, alla 
fin fine, dovrà verificare la natura del pro-
blema ed eventualmente risolverlo.
I tre anni previsti di partecipazione del-
la Cooperativa al progetto probabilmente 
non saranno sufficienti a costruire un mo-
dello previsionale collaudato ed affidabile. 
I primi risultati sono, come già detto, molto 
incoraggianti e sarà necessario proseguire 
su questa strada (che crediamo sia quella 
giusta) per consentire a C.A.C. di mante-
nere il suo vantaggio competitivo e la sua 
leadership nella produzione di sementi di 
ottima qualità.

Francesco Gioiello 



DataBio (Data driven Bioeconomy) is a European project focused 
on data monitoring, processing and display, which aims at using 
technology to facilitate bioeconomy industry.
In its first year, the project has received funding from the European 
Union’s Horizon 2020 research and innovation program. It involves 
48 partner companies from 17 Countries in a total time span of 36 
months of activity. The main aim of the project is to show the 
advantages of the employment of Big Data technologies with 
respect to raw materials from agriculture, forestry and fishing 
to produce food, energy and biomaterials in a responsible and 
sustainable way.

What are Big Data technologies? 
They are innovative data processing mechanisms that provide 
knowledge and improve performance and productivity. DataBio 
selects and takes advantage of the information received through 
the Internet of Things (IoT) and Earth Observation (EO) new 
technology to allow users to check the production chain more 
effectively. The action has many purposes, among which an 
increase in productivity and environmental sustainability, as well 
as the reduction of costs. 

How does farming benefits from this project? 
Thanks to crops mapping and real time monitoring of the farm 
activities, resources can be used more effectively.
Precision agriculture entails a more effective employ and a 
targeted dose of fertilizers and water, which result in optimum 
crops development. 

For this reason, the EU supports this project with a 12,580,486.16 
€ contribution. Moreover, specific experimental activities related 
to each and every production sector, called pilot actions, will be 
started.

The structure of the agriculture pilot actions is as follows: 
A  Precision horticulture including vine and olives
A1  Precision agriculture in olives, fruits, grapes and vegetables
A2  Big Data management in greenhouse eco-systems
B  Arable precision farming
B1  Cereals and biomass crops
B2  Machinery management and environmental issues
C  Subsidies and insurance
C1 Insurance
C2 CAP Support

The Big Data analytical system provides the experts with a better 
and more advanced activity analysis method, timely suggestions 
on the application rate of seeds, fertilizers and other farming 
inputs, soil analysis and localized reports about weather and 
pests, all of which based on real time data.

With this challenging and innovative project Europe states its 
commitment to the responsible and sustainable development of 
the bioeconomy industry.
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DATABIO: THE FUTURE 
OF BIOECONOMY

DATABIO: IL FUTURO 
DELLA BIOECONOMIA
DataBio – Data driven Bioeconomy – è un progetto europeo di 
monitoraggio, elaborazione e visualizzazione di dati che mette la 
tecnologia al servizio dell’industria delle bioeconomie.
Al primo anno di sperimentazione, DataBio è finanziato dal pro-
gramma di ricerca e innovazione dell’Unione Europea, Horizon 
2020, e vede la partecipazione di 48 aziende partner per un totale 
di 36 mesi di attività. L’obiettivo principale del progetto è quello di 
dimostrare i vantaggi delle tecnologie Big Data nella produzione 
di materie prime in agricoltura, silvicoltura e pesca per produrre 
cibo, energia e biomateriali in maniera responsabile e sostenibile. 

Che cosa sono le tecnologie Big Data? 
Sono una serie di meccanismi innovativi di elaborazione dati atti 
a creare conoscenze che migliorano le performance e la produt-
tività. Utilizzando in maniera selettiva i dati ottenuti tramite le tec-
nologie innovative dell’IoT (Internet of Things) e dell’EO (Earth 
Observation), DataBio permette ai fruitori di controllare in maniera 
più efficace la filiera produttiva. Tra gli scopi prefissati, spiccano 
l’incremento della produttività, la riduzione dei costi e l’aumento 
della sostenibilità. 

Qual è l’apporto di questo progetto all’agricoltura? 
Grazie alle mappe geografiche dei campi e al monitoraggio 
in tempo reale delle attività in azienda, è possibile aumentare 
l’efficienza dell’uso delle risorse.
Nell’agricoltura di precisione, tramite un’applicazione più efficace 
e ad un dosaggio mirato di fertilizzanti o acqua di irrigazione, si ot-
tiene uno sviluppo ottimale delle colture. 

Il progetto, infatti, che beneficia di un contributo europeo di 
12.580.486,16 €, prevede l’attivazione di pilots, ossia attività speri-
mentali specifiche per ogni settore di produzione. 

La struttura dei pilots per il settore agricolo è la seguente: 
A Orticoltura di precisione, tra cui viti e olive
A1 Agricoltura di precisione in olive, frutta, uva e verdure
A2 Big Data management negli ecosistemi serra
B Agricoltura di precisione arabile
B1 Cereali e colture da biomassa
B2 Gestione macchine e problematiche ambientali
C Sussidi e assicurazioni
C1 Assicurazione
C2 Sostegno della PAC

Il sistema analitico Big Data fornisce ai responsabili un modo 
migliore e più avanzato di esaminare un’operazione, raccoman-
dazioni tempestive sul tasso di applicazione delle sementi, dei 
fertilizzanti e degli altri input agricoli, analisi del terreno e report 
localizzati su meteo e parassiti, il tutto basandosi su dati in tempo 
reale. 

Si tratta di un progetto ambizioso ed innovativo, che mette l’Europa 
in prima linea nell’impegno verso uno sviluppo responsabile e sos-
tenibile dell’industria delle bioeconomie.

La Redazione

Data taken from
DataBio (Data-driven Bioeconomy)
www.databio.eu


