


innovation agri tour 2022

Le filiere, il 4.0 e la tracciabilità, l’intelligenza artificiale

e la robotica, l’agricoltura di precisione e la

fantomatica interoperabilità. Sono solo alcune delle

parole che da tre anni animano i dibattiti

dell’Innovation Agri un viaggio ibrido, tra digitale e

appuntamenti in presenza, volto a raccontare le realtà,

i progetti e a tratteggiare gli orizzonti dell’infinito

mondo dell’agricoltura.

Un percorso che toccherà fiere affollate, consorzi

storici (ma non solo) e immersivi studi televisivi con

convegni, tavole rotonde e con l’innovativo formato

Talk. Un progetto stratificato che si ripromette di

accompagnare la crescita di un settore in continua

evoluzione. 
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2° tappa

Digitalizzare l'azienda agricola

Come trasformare i saperi in sapori

1° tappa

Dati e informazioni possono valorizzare e semplificare il lavoro

degli agricoltori, anche delle PMI. 

Istruzioni per l'uso da start-up e grandi imprese 

AI e automazione: Nuovi fattori 
per il precision farming

Produrre di più e meglio grazie alle nuove tecnologie

Intelligenza artificiale, robotica, blockchain. Per gestire meglio

gli input produttivi e dare un cibo migliore e meno impattante ai

consumatori che sono sempre più informati e consapevoli

Marzo 2022, in modalità trasmissione televisiva

Aprile 2022 in modalità trasmissione televisiva.
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4° tappa

Viticultura 4.0

Il futuro di un'eccellenza italiana

3° tappa

Dai biodistretti ai dss, fino alle nuove attrezzature 

per coinvolgere e far interagire tutti gli stakeholder 

del settore mixando pratica e teoria viticola

Dalla nuova pac al pnrr - l'agri-finanza

Progetti e strumenti finanziari per sostenere il cambiamento 

Meccanizzazione, resilienza dell'agrosistema irriguo, agrisolare,

logistica, biogas e contratti di distretto. Le parole 

chiave del PNRR destinato a ridisegnare l'agricoltura italiana

Giugno 2022, in modalità trasmissione televisiva.

Settembre 2022 in modalità trasmissione televisiva.
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6° tappa

Le filiere: una visione italiana

PMI e grandi imprese unite nella valorizzazione delle specificità locali

5° tappa

Le nuove tecnologie produttive unite a un saper 

fare antico trasformano le produzioni locali italiane

 in eccellenze mondiali. E la rete le valorizza

sostenibilita, la missione e possibile

La via latina alla transizione ecologica

Il modello agricolo italiano può fare scuola: dal retrofitting alle

nuove motorizzazioni fino alla valorizzazione degli scarti.

Progetti da imitare per sostenere la transizione ecologica 

Ottobre 2022, in modalità trasmissione televisiva.

9-13 novembre in presenza EIMA - Bologna 
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