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Con il termine “Agricoltura 4.0” intendiamo  l’evoluzione 

dell’agricoltura di precisione, realizzata attraverso la 

raccolta automatica, l’integrazione e l’analisi di dati 

provenienti dal campo, da sensori e da qualsiasi altra 

fonte terza.
Osservatorio Smart AgriFood

Agricoltura 4.0
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Osservatorio Smart AgriFood www.osservatori.net | www.rise.it 

Il Concept 

Le due componenti di Agricoltura 4.0 

AGRICOLTURA 4.0 

Focus sulle attività produttive 

Interventi mirati sulle 
esigenze delle coltivazioni 

Obiettivi di efficienza, 
produttività e qualità 

Mappe di prescrizione, Guida autonoma, Droni, 
Trattori smart, Sensoristica avanzata, …  

Agricoltura di 

Precisione 

Internet of 

Farming 

Focus sull’intera dimensione aziendale 

Integrazione dei sistemi digitali aziendali ed 
esterni 

Obiettivi di efficienza, 
integrazione di filiera,  

utilizzo intelligente dei dati 

Sistemi informativi gestionali, Big 
Data Analytics, IoT, Cloud, … 
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Un ripasso di Storia… 1999
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Un ripasso di Storia… 1988
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Un ripasso di Storia… 1999
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-23%

Fonte dati: Istat  

Elaborazione: Image Line
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-5,5%

Fonte dati: Istat  

Elaborazione: Image Line
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-1,8% (-15,32%)

-4,6%

Fonte dati: Istat  

Elaborazione: Image Line



Digital Farming - Milestones

In	1960	TIROS	1,	the	first	weather	satellite,	was	launched	into	orbit	

In	1970	the	first	tractor	was	equipped	with	an	electronical	display	

In	1990	the	first	connected	device	in	terms	of	the	Internet	of	Things	(IoT)	went	online:	a	toaster	

In	1991	LBS,	the	communication	protocol	for	tractors	and	machinery	and	the	precursor	of	the	
ISOBUS,	was	standardized	

In	1995	Global	Positioning	System	(GPS)	became	fully	operational	

In	1999	the	term	“Internet	of	Things”	was	coined	by	Kevin	Ashton,	Executive	Director	of	the	Auto-ID	
Center	

In	2001	the	LBS	was	transferred	into	the	ISOBUS Source:	ForwardFarming.com	and	www.AgroInnovationTour.it	

Da “European farming goes digital” - Cristiano Spadoni - Climmar Congress, Venezia ottobre 2016

http://forwardfarming.com
http://www.agroinnovationtour.it
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Dove si va?

LO STATO DI ADOZIONE DI SOLUZIONI DI AGRICOLTURA 4.0

BASE: 986 AZIENDE AGRICOLE

60%

DICHIARA DI UTILIZZARE

ALMENO UNA SOLUZIONE

DI AGRICOLTURA 4.0
NEL 2018 ERANO IL 55%

11% 

3 SOLUZIONI

11% 

4 O PIÙ SOLUZIONI

16% 

2 SOLUZIONI

22% 

1 SOLUZIONE

AD OGGI LA SUPERFICIE 

COLTIVATA CON STRUMENTI

DI AGRICOLTURA 4.0

È DELL’ORDINE DEL

3-4% DELLA SUPERFICIE TOTALE

IL MERCATO DELL’AGRICOLTURA 4.0 IN ITALIAMERCATO

2020

540
MLN€

2018

370
MLN€

2017

100
MLN€

2019

450
MLN€

+270% 

+22% 

+20% 
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Dove si va?



Internet of Things
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Droni
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AgroBots
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Rintracciabilità e blockchain
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Innovazione non è 

solo digitale
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Le sfide del 

miglioramento genetico 

dott.ssa Alice Brunazzi

Research & Italian Passion

Le sfide del miglioramento genetico
innovativo di ISI Sementi

Agricoltura 4.0: viaggio alla ricerca della sostenibilità

Alice Brunazzi, PhD
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Gabriele Mongardi 

gabriele.mongardi@imageline.it

Domande e richieste
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La nuova PAC tra prospettive e 

opportunità

20 aprile 

Ore 10

Prossimo appuntamento
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Bibliografia

• http://dati.istat.it/# 
• “Smart Agrifood: condivisione e informazione, gli ingredienti per l’innovazione” - Osservatorio 

Smart AgriFood, Marzo 2021  
• “Agricoltura di Precisione - Metodi e tecnologie per migliorare l’efficienza e la sostenibilità dei 

sistemi colturali” - a cura di Raffaele Casa, Edagricole 2016 
• Il Glossario dell’Agricoltura 4.0 - Osservatorio Smart AgriFood, Marzo 2020  
• https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agrimeccanica/2021/08/23/diserbo-tante-le-

alternative-alla-chimica/71139 
• https://spinoff.nasa.gov/Spinoff2006/er_5.html 
• https://www.yara.it/nutrizionedellecolture/strumenti-servizi/n-sensor/ 

Video 
• https://youtu.be/4I5u24A1j7I 
• https://youtu.be/V8mrEE0zeyw 
• https://youtu.be/-aabkKhm4GE 
• https://youtu.be/UWO-Sb311oQ

http://dati.istat.it/#
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agrimeccanica/2021/08/23/diserbo-tante-le-alternative-alla-chimica/71139
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agrimeccanica/2021/08/23/diserbo-tante-le-alternative-alla-chimica/71139
https://spinoff.nasa.gov/Spinoff2006/er_5.html
https://www.yara.it/nutrizionedellecolture/strumenti-servizi/n-sensor/
https://youtu.be/4I5u24A1j7I
https://youtu.be/V8mrEE0zeyw
https://youtu.be/-aabkKhm4GE
https://youtu.be/UWO-Sb311oQ


Research & Italian Passion

Le sfide del miglioramento genetico
L’approccio innovativo di ISI Sementi

Agricoltura 4.0: viaggio alla ricerca della sostenibilità

Alice Brunazzi, PhD



… prima le presentazioni!

• Diploma da perito agrario

• Laurea triennale, magistrale

• Dottorato di ricerca

Giro il mondo per vedere come 

si comportano nei diversi areali 

le varietà di pomodoro

Plant breeder o 

«miglioratrice genetica» di pomodoro

Interessatissima al 

digitale

a.brunazzi@isisementi.com

+39 370 3443280 

Membro ISI Academy

www.isiacademy.org

Moltissimi video youtube!

https://www.youtube.com/c/isisementi

mailto:a.brunazzi@isisementi.com
http://www.isiacademy.org/
https://www.youtube.com/c/isisementi


Diversità!



Cosa fa il plant breeder?

Vediamolo insieme in questo video…



Mechanical
revolution

Industrial 
revolution

Produrre di     con 

Digital 
revolution

Impiego delle risorse
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Sustainable Development Goals

• Delineati nel settembre 

2015

• Esplicitati nella Agenda 

2030

• 17 obiettivi di sviluppo

• Validità universale



Sustainable Development Goals

2. ZERO HUNGER

1. NO POVERTY

12.

RESPONSIBLE 

CONSUMPTION 

AND 

PRODUCTION

13. 

CLIMATE 

ACTION

8. DECENT WORK AN ECONOMIC 

GROW

I 5 SDG più citati e su cui 

operano le ditte sementiere



Action 13 – Climate action
Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico

Istruzione e 
Servizi

• ISI Academy

Breeding

•Varietà più efficienti

•Varietà resistenti a agenti biotici

•Varietà resistenti agli agenti 
abiotici

Strategie 
per ridurre 
l’impatto 

ambientale

•Efficienza nelle operazioni

•Efficienza nella produzione di seme
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Breeding in ISI Sementi



Laboratorio di Fitopatologia

• Controlli fitosanitari sul seme con metodologie certificate a livello

europeo;

• Stretta collaborazione con il laboratorio di biologia molecolare;

• Supporto al miglioramento genetico nello sviluppo di varietà resistenti.



Laboratorio di controllo qualità

• Oltre 9.000 test di germinazione all’anno.

• Verifica germinazione e germinazione secondo le regole ISTA.

• Test di purezza in campo per verifica fenotipica.

Ogni lotto è testato per una tracciabilità totale.

Good Seed and Plant Practices is an

international, transparent business

chain system.

The purpose of Good Seed and Plant

Practices (GSPP) is to prevent tomato

seed and plant lots from being infected

by Clavibacter michiganensis subsp.

michiganensis (Cmm).



Laboratorio di biologia molecolare
Sviluppo di nuove varietà con mezzi all’avanguardia, oltre 280.000 test

all’anno.

- Assistenza al breeding(MAS, marker assisted selection)

- controllo di purezza

- controllo fitosanitario



Resistenza ai nuovi virus

Resistenza a TYLCV

SELEZIONE ASSISTITA DA MARCATORI E TEST in vivo 

Varietà antiche, progenitori

selvatici, popolazioni

naturalmente resistenti
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Serre e agricoltura tradizionale

Saremo in grado 

di ottimizzare 

l’uso delle risorse 
a disposizione?

Si!



La coltivazione Fuorisuolo
I sistemi di coltivazioni senza suolo o “idroponici” rappresentano un’alternativa alla 

coltivazione delle piante nel terreno. 

Anguria Zucchino Pomodoro

LattugaFragole



Serra Fuori Suolo ISI Sementi



Ambiente protetto!
Misure igieniche personali e professionali da adottare durante una visita FS:

• Indossare pantaloni e camicia puliti oppure il camice
• Igenizzare le mani e/o indossare i guanti.

• Evitare di portare gioielli, orologi e telefoni nella serra. Ove necessario, i telefoni 
possono essere riposti in un sacchetto di plastica che deve essere cambiato tra le 

diverse unità. 

• Entrare nella serra passando sul tappeto di disinfezione o sul dispositivo igienizzante, 
dove almeno le scarpe vengono pulite.
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ISI Academy

• Non-profit ISI Sementi organization

• Since 2019

• Active in breeding and seed technology

• Strong collaboration with Universities and

the Public Research

• Continuous improvement of people’s skills

• Promotes innovation on the genetic

research and seeds production fields



ISI Academy

Dedicatedinternships room 

with PC and  

FACILITIES

Website 

www.isiacademy.org

LinkedIn Page

PROMOTION

Learning platformand 

focus group

COMMUNICATION

More than18internship 

programs

INTERNSHIPS

Speakers at more than10
international and national 

congress

SEMINARS

5coursesorganizedevery

year

COURSES

More than20graduated

students

STUDENTS

Fellowshipsand Award for 

students

FELLOWSHIPS

http://www.isiacademy.org/
https://www.isiacademy.org/internships
https://www.isiacademy.org/projecto-1
https://www.isiacademy.org/events-1

