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Image Line

Comunicazione: è importante divulgare le innovazioni e le notizie che riguardano 
il settore primario agli operatori professionali che ne fanno parte.
Ai produttori di mezzi tecnici/macchine/tecnologie Image Line fornisce strumenti 
di comunicazione di iniziative/novità/promozioni.

Agricoltura: le radici di Image Line ed il suo mercato di riferimento.

Internet: è il mezzo che è stato scelto da Image Line per la condivisione
di informazioni, banche dati e strumenti per la gestione delle attività agricole.
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di Image Line dedicato all’attualità,
alle innovazioni ed alle tecnologie per l’agricoltura.
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della stampa.
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contoterzisti e a tutto il mondo dell’agricoltura.
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Image Line è 
un'azienda hi-tech 
italiana specializzata 
nelle soluzioni digitali 
per l’agricoltura. 
È iscritta al registro ufficiale delle PMI 
innovative e dal 1988 inventa e 
realizza soluzioni informatiche, banche 
dati e piattaforme di comunicazione e 
informazione professionale per 
produttori, consulenti, associazioni, 
ricercatori attivi nel settore primario. 

Image Line promuove l'agricoltura 
digitale a tutela della sostenibilità delle 
coltivazioni e della sicurezza 
alimentare, credendo nell'importanza 
della formazione continua delle 
persone e nell’integrazione delle 
competenze

3

9

Image Line

www.agronotizie.it

AgroNotizie è il portale
di Image Line dedicato all’attualità,
alle innovazioni ed alle tecnologie per l’agricoltura.
On line dal 2002 è il sito web più visitato;
la newsletter settimanale è iscritta al registro
della stampa.

È rivolto ad aziende agricole, tecnici,
contoterzisti e a tutto il mondo dell’agricoltura.

3

Image Line

Comunicazione: è importante divulgare le innovazioni e le notizie che riguardano 
il settore primario agli operatori professionali che ne fanno parte.
Ai produttori di mezzi tecnici/macchine/tecnologie Image Line fornisce strumenti 
di comunicazione di iniziative/novità/promozioni.

Agricoltura: le radici di Image Line ed il suo mercato di riferimento.

Internet: è il mezzo che è stato scelto da Image Line per la condivisione
di informazioni, banche dati e strumenti per la gestione delle attività agricole.

Image Line in tre parole

Con chi? 
Oggi 269.000 operatori 
del settore agricolo sono iscritti alla 
community di Image Line. 

Di questi oltre 90.000 sono 
agricoltori. 
Utilizzano le banche dati, le web app 
e tutti i servizi digitali di Image Line 
per informarsi 
per conoscere 
per confrontarsi 
per produrre in modo sostenibile 
per innovare, 
anzi per fare insieme...
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Co-innovazione 
In Image Line, 
crediamo nella co-
innovazione 

L’innovazione è nel 
DNA dell’agricoltura; 
per innescare processi 
innovativi diventa oggi 
sempre più importante 
collavorare
Collavorare (lavorare + collaborare) è un neologismo di 
Nicola Palmarini, tratto da “Lavorare o collaborare?: 
Networking sociale e modelli organizzativi del futuro”, Egea, 
2012)
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1. Europa

SCENARIO gennaio 2019 

5.4 Farmers and the social dimension 

ICT tools and associated technologies such as 
Internet of Things (IOT) and Big Data need to be 

considered as valuable tools in striving for more 
sustainable agriculture and food systems. In line 

with this digital revolution, the practice of farming and 
food production is expected to change dramatically in 
the coming years and decades. As such, we have to 
question what the impacts will be for the farmer and 

the farming community as a whole. 
The digital revolution will transform the way 

farms are managed and operate. 

�¯¨¯â�¿�â��¬ÅÊ¿Ê¨¯�Ü�§ÊÙ��
ÜåÜâ�¯Å��¿���¨Ù¯§ÊÊ��ÜĆÜâ�Äƈ
"�TUSBUFHJD�SFTFBSDI�BOE

JOOPWBUJPO�BHFOEB�

Fonte: "Digital technologies for a sustainable agrifood system: A strategic research and 
innovation agenda" - Capitolo 5: Current and future challenges for ICT-AGRI 
by ERA-NET ICT-AGRI 2 Strategic Research and Innovation Agenda - Gennaio 2019
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1. Europa

SCENARIO
febbraio 2020 

#DigitalEU 
The EU will become an attractive, secure and 

dynamic data economy by:  
• Setting clear and fair rules on access and re-use of data;  
• Investing in next generation standards, tools and infrastructures to store and 

process data;  
• Joining forces in European cloud capacity;  
• Pooling European data in key sectors, with EU-wide common and interoperable 

data spaces;  

• Giving users rights, tools and skills to 
stay in full control of their data. 

The EU will create a single market for data where: 
��"?R?�A?L�ȐMU�UGRFGL�RFC�#3�?LB�?APMQQ�QCARMPQ
�DMP�RFC�@CLCȏR�MD�?JJ�

���#SPMNC?L�PSJCQ
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�?Q�UCJJ�?Q 
AMKNCRGRGML�J?U
�?PC�DSJJW�PCQNCARCB�

��2FC�PSJCQ�DMP�?AACQQ�?LB�SQC�MD�B?R?�?PC�D?GP
�NP?ARGA?J�?LB�AJC?P�

THE EUROPEAN  
DATA STRATEGY

SHAPING EUROPE’S 
DIGITAL FUTURE

0C?J�RGKC�LMRGȏA?RGML�MD�BCJ?WCB�RP?GLQ�
A?L�Q?TC�27 million working hours. 
2FGQ�?KMSLRQ�RM�€740 million�GL�
J?@MSP�AMQRQ�

 CRRCP�?JJMA?RGML�MD�PCQMSPACQ 
RM�ȏEFR�K?J?PG?�AMSJB�Q?TC�SN�RM�
€5 billion in healthcare costs 
globally�
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1. Italia

SCENARIO 2021 

Le missioni del PNRR 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

Gli elementi che tagliano in modo trasversale tutto il Recovery, anche in base alle Linee 

guida dell'Ue, sono tre: transizione 
ecologica, digitalizzazione, politiche di inclusione sociale. 

Il Piano abbraccia una serie di progetti e di riforme. L'architettura del Pnrr si fonda su sei 
missioni: digitalizzazione, innovazione, comp
etitività e cultura; rivoluzione verde e transizione 
ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione 
e sociale; salute. 
Le missioni raggruppano sedici componenti che racchiudono 48 linee di intervento. Ci sono 
poi tre priorità trasversali: parità di genere, giovani, riequilibrio territoriale.
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1. Italia

SCENARIO 2021
16.04.21

Kick-offLe prospettive di investimento futuro
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11%
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11%
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15%

13%

18%

19%

20%

3%

2%

5%

4%

7%

7%

9%

11%

10%

Sì, entro un anno

Sì, entro tre anni

Sì, ma non prima di tre anni

Base: 815 aziende agricole.

Software gestionali aziendali

Sistemi di monitoraggio e controllo di 
macchine e attrezzature agricole

Servizi di mappatura di coltivazioni e terreni

Sistemi di irrigazione di precisione

Sistemi di monitoraggio di coltivazioni e 
terreni

Sistemi di supporto alle decisioni

Sistemi di monitoraggio da remoto di 
infrastrutture aziendali

Servizi di trattamento in campo con droni

Sistemi di gestione e monitoraggio da remoto 
di coltivazioni al chiuso

Robot per attività in campo

Oltre il 40% delle aziende intervistate investirà entro i prossimi tre anni in almeno una 
soluzione 4.0

Quasi il 20% intende farlo ƵȁɈȲȌ�ǶٚƊȁȁȌ, e circa il 5% lo farà per la prima volta
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1. Italia

SCENARIO 2021
16.06.21

Oss. Smart AgriFoodLe tecnologie abilitanti
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Base: 538 soluzioni di Agricoltura 4.0. Una 
soluzione può implementare più tecnologie.

Dominano le tecnologie atte a raccogliere, 
ospitare e analizzare i DATI.
L’intelligenza artificiale cresce rapidamente.
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Image Line

Comunicazione: è importante divulgare le innovazioni e le notizie che riguardano 
il settore primario agli operatori professionali che ne fanno parte.
Ai produttori di mezzi tecnici/macchine/tecnologie Image Line fornisce strumenti 
di comunicazione di iniziative/novità/promozioni.

Agricoltura: le radici di Image Line ed il suo mercato di riferimento.

Internet: è il mezzo che è stato scelto da Image Line per la condivisione
di informazioni, banche dati e strumenti per la gestione delle attività agricole.

Image Line in tre parole5 

parole chiave
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Image Line in tre parole

Data literacy 
I dati sono intorno a noi. 
E ci parlano, a patto di 
conoscere la loro lingua. 
Nell’approcciarci ai dati 
(...) possiamo capire 
qualcosa di noi, studiare i 
nostri comportamenti e 
osservare il mondo in 
modo diverso 
Donata Columbro 
Giornalista, socia fondatrice di Dataninja e responsabile 
della Dataninja School, la prima scuola sui dati e data 
literacy in Italia.

Foto: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
9/9b/Social_Network_Analysis_Visualization.png 

1
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Image Line in tre parole

Progettare 
La sostenibilità va progettata. 
Ad esempio, l'ottimizzazione 
dei consumi irrigui e di 
fertilizzanti se si attua la tecnica 
della fertirrigazione non si 
ottiene solo usando delle 
tecnologie performanti. 
Gli interventi devono essere 
progettati in maniera oculata 
per avere un sistema il più 
sostenibile possibile: 
• uniformità di distribuzione 
dell'acqua e dei fertilizzanti 
• utilizzo di tubazioni idonee 
che comportino basse perdite 
di carico...Credits: Matteo Castioni 

Agronomo Consulente Innovazione
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Image Line in tre parole

Smart data 
Smart farming 
"E' emerso che nell'adozione 
delle tecnologie 
di smart farming (...) la filiera 
gioca un ruolo importante, 
visto che di solito le aziende 
inserite in questi contesti sono 
più innovative. (...) 
A spingere verso l'innovazione 
sono soprattutto la ricerca 
di maggiori livelli di efficienza, 
produttività, qualità e di 
controllo dei costi 
da parte del capo azienda", 
specifica Giua (UniBO).
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+Smart Farming 

+Sostenibilità

65%
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Attenzione 

all'ambiente: 
Ottimizzare l'utilizzo di materie prime ed input vari (es. 

agrofarmaci, sementi, etc.)
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Attenzione 

all'ambiente: 
Ottimizzare l'utilizzo di materie prime ed input vari (es. 

agrofarmaci, sementi, etc.)

50%
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Aumentare la produttività 

Migliorare la raccolta dei dati per il tracciamento del 
prodotto lungo la filiera
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Migliorare la gestione dell'azienda (54%), 
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Migliorare la raccolta dei dati per il tracciamento del 
prodotto lungo la filiera (29%)

54%
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A comprehensive study on the digitalisation of the sector

OIV Digital Transformation Observatory Hub

November 2021 

Digital trends applied to the 
vine and wine sector

Main digital trends in the vine & wine Sector 
(...) 6.2. Artificial Intelligence 
6.3. Robotics 
(...) 6.5. LIDAR (Laser Imaging Detection And Ranging) 
6.6. Blockchain 
6.7. E-Label (...)

4
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6. Main digital trends in the vine & wine Sector

6.1. Internet of Things (IoT) / 
Sensorisation

ɁɍȽɍɷ�ŵƄĪƹøĪÚŁɷRŊƄąŁŁĪĞąŊøą

ɁɍȾɍɷ�ŒöŒƄĪøŻ

Ɂɍȿɍɷ¡ÚƄąŁŁĪƄąɷRňÚĞąŵƧɷɚɷFąŒĞŵÚűĦĪøÚŁɷ
RŊĜŒŵňÚƄĪŒŊɷ¡ƧŻƄąňŻɷɝFR¡ɞ

ɁɍɀɍɷfR%��ɷɝfÚŻąŵɷRňÚĞĪŊĞɷ%ąƄąøƄĪŒŊɷ
And Ranging)

ɁɍɁɍɷ�ŁŒøĽøĦÚĪŊɷ

Ɂɍɂɍɷ.ɣfÚöąŁ

ɁɍɃɍɷ.ɣ�ąŵƄĪƹøÚƄą

ɁɍɄɍɷ¡ňÚŵƄɷ¡ƄŒŵĪŊĞ

Trasparenza 
Digital transformation offers an opportunity for the sector to gain 
efficiency, transparency, productivity, open itself to new business 
models/value propositions and improve in sustainability. However, it 
requires large investments in terms of skills, capital and time hence the 
slow transition. It is yet to be seen how this transformation will shape 
the vine and wine sector, but this report gives an overview on how the 
main digital trends throughout the whole value chain are transforming 
the status quo. 

4
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Ecoschemi 
Eco-2. Diffondere 
agricoltura biologica 
Eco-3. Ridurre uso/rischio 
prodotti fitosanitari 

Proposta di 7 ecoschemi da parte del Mipaaf - 
Tavolo di partenariato dell'8 settembre 2021. 
Rif. A. Frascarelli - 30 settembre 2021

5
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Digital Agronomy & Production Market Access and 
Financing Planning & Farm Management

FARMTECH LANDSCAPE 2020

WWW.BETTERFOODVENTURES.COM Seana Day
seana@betterfoodventures.com

Better
Food
Ventures

ⒸSEANA DAY

Yield Forecasting 

Pest Sensing / 
Monitoring 

<-- Integrated Solutions  -->

<-- Farm Data Aggregators, Integrators, Analytics  -->

Bee Keeping / 
Pollination

Labor Management

Water Management Crop Marketing / 
Trading Platforms

Food Recovery

Soil Sensing / 
Analysis 

Imaging Analytics

Field Monitoring 
Sensors & Solutions 

Digital Marketplace (Input) 

Recently Acquired Company

Digital Marketplace (Offtake) 

Farm ERP

Imaging Systems 
& Services

Farmland Analysis

Precision Irrigation

Smallholder Farms

OEM / Input Digital
Agronomy PlatformsPrecision Applications

Farm Data Management

IoT Monitoring
Platforms

Automation/ Robotics
Specialty Crops 

Automation/ Robotics
Row Crops

Retail ERP

Finance & Insurance

Crop / Farm Management Software 

Sustainability Tools

FMIS 
(Farm Management Information Systems)
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IoF!2020  
IN A NUTSHELL

7KH�ΖQWHUQHW�RI�)RRG�DQG�)DUP�������ΖR)������
SURMHFW�DLPV�WR�FRQVROLGDWH�(XURSHȇV�OHDGLQJ�
SRVLWLRQ�LQ�WKH�ΖQWHUQHW�RI�7KLQJV��ΖR7��
WHFKQRORJ\�DSSOLHG�WR�WKH�DJUL�IRRG�VHFWRU��:H�
GHYHORS�DQ�HFRV\VWHP�FRQVLVWLQJ�RI�IDUPHUV��
IRRG�FRPSDQLHV��SROLF\�PDNHUV��WHFKQRORJ\�
SURYLGHUV��UHVHDUFK�LQVWLWXWHV�DQG�HQG�XVHUV��
7KH�SURMHFW�DLPV�WR�VROYH�WKH�(XURSHDQ�IRRG�
DQG�IDUPLQJ�VHFWRUVȇ�VRFLDO�FKDOOHQJHV��PDLQWDLQ�
WKHLU�FRPSHWLWLYHQHVV�DQG�LQFUHDVH�WKHLU�
VXVWDLQDELOLW\��

FOR MORE INFO:
IOF2020.EU
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Gestione agronomica e 
produttiva digitalizzata: 

comprende la maggior parte 
degli applicativi che controlla la 
sensoristica (IoT), la robotica e 
l’automazione, i sistemi di 
rilevamento a distanza. La 
mappa riporta ad esempio le 
categorie di software dedicati a 
sensori che rilevano dati su 
situazione dei vigneti, avversità, 
suolo, api e alveari, irrigazione, 
viticoltura di precisione, 
riconoscimento immagini…

28
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Pianificazione e gestione 
aziendale 

Si interseca in molti casi con 
la macro-area precedente e 
comprende tutti gli applicativi 
per la gestione delle risorse 
e dei processi produttivi: i 
FMIS (ad esempio SOS 
Qualitec), i sistemi di analisi 
dati e big data, soluzioni 
informatiche per la 
rintracciabilità 
(blockchain, Rfid, ...)
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Dato
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Big Data
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Smart Data
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L'informazione 
è il petrolio del 
21° secolo 
e la capacità di 
analizzarla 
ne è il motore 
a combustione 
Peter Sondergaard 
Gartner associate fino all'ottobre 
2018 - Gartner is the world's leading 
information technology research and 
advisory company.
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