
 
 

 

 

 

 

 

 

Giornata di studio on-line su: 
 

DIGITALIZZAZIONE PER L’AGRICOLTURA  
E PER LO SVILUPPO RURALE SOSTENIBILE 

 

Venerdì 18 giugno 2021 – Ore 14.30 

 

 
 
 

In questo seminario viene presentato il documento del Comitato consultivo sulla digitalizzazione agricola 

dell’Accademia dei Georgofili, con il quale si intende proporre un quadro concettuale, alcuni elementi di 

evidenza empirica e le prime riflessioni sulle prospettive per la digitalizzazione in agricoltura e nelle aree 

rurali. I contenuti del documento sono orientati agli obiettivi delle politiche europee (Council of the European 

Union, 2020) e nazionali (Dipartimento per le Politiche Europee, 2021), i quali mostrano una forte attenzione 

nei confronti dei processi di trasformazione digitale: chiave della modernizzazione sostenibile dell’agricoltura 

e delle aree rurali.  

 
  



 

PROGRAMMA 
 

14.30 – Saluti  
 Massimo Vincenzini, Presidente Accademia dei Georgofili 
 …, … 
 
15.00 – Prima sessione: presentazione del documento del Comitato consultivo  
 
GIANLUCA BRUNORI, UNIVERSITÀ DI PISA 
I principi di una digitalizzazione per lo sviluppo sostenibile 

MARCO VIERI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
Opportunità e vincoli della digitalizzazione in agricoltura 

GIOVANNI RALLO, UNIVERSITÀ DI PISA 
Irrigazione digitale e sostenibile per l’azienda e il territorio 

ALBERTO PARDOSSI, UNIVERSITÀ DI PISA 
Digitalizzazione e sostenibilità delle colture in serra e indoor 

FRANCESCO DI IACOVO, UNIVERSITÀ DI PISA 
Digitalizzazione e sostenibilità negli allevamenti 

LEONARDO CASINI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
La digitalizzazione nella gestione aziendale 

ALESSANDRA DI LAURO, UNIVERSITÀ DI PISA 
Agricoltura, Digitalizzazione, Diritti: quali architetture giuridiche per la sostenibilità 

ANNA VAGNOZZI, CREA 
La digitalizzazione nel quadro delle politiche agricole 

PIETRO PICCAROLO, UNIVERSITÀ DI TORINO 
Seminari di aggiornamento per il trasferimento dell'innovazione nel territorio rurale 
 
16.40 – Tavola rotonda: quali sono le condizioni per una digitalizzazione a servizio dello sviluppo 

sostenibile in Italia? 

Coordina: PIETRO PICCAROLO  

ROBERTO SCALACCI - Regione Toscana 

ENRICA MASSELLA - Agenzia per la digitalizzazione 

EROS GUALANDI - Cooperativa “Il Raccolto'” 

ALESSANDRO MALAVOLTI - Federunacoma 

 

17.30 - Chiusura dei lavori (orario da confermare) 

 

 

La partecipazione potrà avvenire solo dietro compilazione, entro giovedì 17 giugno, del seguente form: 

https://forms.gle/FPpYqeVEFrMnsiTeA  

I partecipanti riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma web,  

saranno accolte le prime 230 iscrizioni 

 

https://forms.gle/FPpYqeVEFrMnsiTeA

