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Ricerca europea:
FederUnacoma partner
del progetto Databio
Il progetto – promosso da un partenariato che vede la presenza ufficiale
della federazione dei costruttori italiani – si focalizza sulla raccolta dei
dati provenienti da fonte organica, mentre un secondo progetto,
chiamato IoF 2020 e finanziato anch’esso nell’ambito dei bandi Horizon
2020, si occupa della “Farm del Futuro”, cercando di trasferire le
tecnologie dell’“internet delle cose” all’azienda agricola
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European research:
FederUnacoma
partner of the Databio project
The project, promoted by a partnership that officially includes FederUnacoma, focuses
on the collection of data from organic sources. A second project, called IoF 2020, also
funded under the Horizon 2020 tenders, works on the “Farm of the Future”, trying to
transfer “Internet of things” technology to farms

di Giuseppe Saija

by Giuseppe Saija
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on una dotazione finanziaria di circa 16 milioni di euro, il
progetto Databio è uno dei cosiddetti “Large Scale Pilot
Projects”, cioè progetti pilota di grande scala, finanziati
dalla Commissione Europea nell’ambito del programma di finanziamento alla ricerca Horizon 2020. Un’iniziativa destinata,
nel giro di 36 mesi a stimolare attività di ricerca scientifica e di
applicazione sperimentale, sull’acquisizione, trattamento, analisi e utilizzo dei dati provenienti da fonte organica. Con un insieme di attività specificamente dedicate alla meccanizzazione
agricola, la ricerca sui dati e i macchinari in agricoltura è uno degli assi portanti del progetto, di cui FederUnacoma è partner.
«L’idea – spiega Alessio Bolognesi, esperto ICT della federazione – è che si possano proporre attività anche sperimentali e
con il coinvolgimento dei nostri associati, per valutare quali tecnologie possano adattarsi ed essere integrate al meglio per fare in modo che le macchine siano in grado di ottenere e comunicare i dati di maggiore interesse per l’utilizzatore in maniera
efficiente. Uno degli aspetti critici per i produttori di macchinari
è infatti quello di poter aggiungere tecnologie più sofisticate senza andare fuori mercato dal punto di vista del prezzo proposto
all’acquirente». Il progetto, che copre diversi ambiti di trattamento dati da fonte organica, inclusi ad esempio quelli di origine forestale o acquatica, è coordinato da Intrasoft Belgio, società del gruppo ICT greco con una solida esperienza di gestione di progetti comunitari di R&D, e conta ben 48 partner, di cui
8 italiani. Insieme a FederUnacoma, il CRA ING (Consiglio per

ith a budget of around 16 million euros, the Databio project is one of the so-called Large Scale Pilot
Projects, funded by the European Commission under the Horizon 2020 research funding programme. An initiative designed to stimulate scientific research and experimental application research, acquisition, processing, analysis and use of data from organic sources within 36 months.
With a set of activities dedicated specifically to agricultural
mechanization, research into agricultural data and machinery is one of the cornerstones of the project, of which
FederUnacoma is a partner. “The idea - explains Alessio Bolognesi, an ICT expert of the federation - is that we can propose
experimental activities and involve our associates in evaluating which technologies can be adapted and be best integrated to enable machines to efficiently obtain and communicate the data of interest to the user. One of the critical aspects for machine manufacturers is to be able to add more
sophisticated technologies without pricing themselves out of
the market.” The project covers various fields of data processing from organic source data, including, for example, forest or aquatic sources. It is coordinated by Intrasoft Belgium,
a company of the Greek ICT group with a solid experience in
managing EU R&D projects, made up of 48 partners, including 8 Italian ones. Together with FederUnacoma, CRA ING
(Agriculture Research Council and Agricultural Economy Analysis) is among the organizations involved in the pilot projects
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la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria) è tra
le organizzazioni coinvolte nelle attività pilota dedicate ai macchinari, che più avanti coinvolgeranno direttamente anche aziende agricole di diverse dimensioni. «L’approccio – afferma Karel
Charvat di Lesprojekt, azienda ceca specializzata in tecnologie
satellitari e sistemi di tracking veicoli – è quello di trovare la maniera più efficiente per gestire masse di dati crescenti e spesso eterogenei tra di loro. Vorremmo combinare dati ottenuti tramite GPS con i terminali CAN-bus. Questa è un’ipotesi di partenza, ma dovremo anche tenere in considerazione le priorità
dei produttori di macchine. In questo senso, il partenariato con
FederUnacoma è fondamentale». Le attività pilota su agricoltura di precisione prevedono due ambiti di implementazione. Da
una parte le colture da campo aperto, soprattutto per cereali e
biomassa, dall’altra oliveti, frutteti, vigneti e orti, per i quali le
problematiche relative all’incrocio tra posizione macchina, sensoristica, comunicazioni e gestione dati sono tutt’altro che banali. «Per la meccanizzazione italiana, il progetto Databio – chiarisce Marco Pezzini, segretario FederUnacoma per gli affari europei – è un’ottima opportunità per consolidare la collaborazione con enti di ricerca e riuscire a finanziare alcune attività sperimentali, che verranno decise nei prossimi mesi in collaborazione con gli altri partner. Più che per immediati sbocchi di mercato, è un’iniziativa importante perché ci consente di anticipare i trend relativi ai big data e alle tecnologie con cui le macchine li gestiranno negli anni a venire». Il progetto è partito ufficialmente all’inizio dell’anno e sta attualmente procedendo nella definizione delle prime fasi sperimentali. Mentre Databio si
focalizza sui dati, un altro progetto, chiamato IoF 2020 (Internet
of Farms 2020), finanziato dallo stesso bando Horizon 2020 e
coordinato dall’università olandese di Wageningen, si occupa
della “Farm del Futuro”, cercando di traslare e adattare le tecnologie dell’internet delle cose all’ambiente dell’azienda agricola. «È un progetto che seguiamo da vicino – spiega Pezzini –
tramite CEMA, la federazione europea di cui siamo membri, che
ha un ruolo importante per le attività relative all’interfaccia tra
gli oggetti connessi e i macchinari». Entrambi i progetti dovrebbero concludersi a fine 2019. Nel frattempo, l’attenzione del
programma Horizon verso l’agricoltura di precisione dovrebbe
crescere e confermarsi nella definizione dei nuovi bandi sul triennio 2018-2020, la cui pubblicazione è attesa in autunno.
Giuseppe Saija
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dedicated to machinery, which in the future will also directly
involve farms of various sizes. “The approach - says Karel
Charvat from Lesprojekt, a Czech company specializing in
satellite technologies and vehicle tracking systems - is to find
the most efficient way to handle growing and often diverse
masses of data. We would like to combine GPS data with
CAN-bus terminals. That is a starting point, but we must also
take into account the priorities of machine manufacturers.
For this purpose, the partnership with Federunacoma is fundamental.” Pilot activities on precision agriculture include two
areas of implementation. On the one hand, we have open
field crops, especially cereals and biomass, and on the other we have olive groves, orchards, vineyards and gardens,
where the problems related to the intersection between machine position, sensors, communications and data management are far from trivial. “For Italian mechanization, the Databio project - explains Marco Pezzini, Secretary for European
Affairs - is a great opportunity to consolidate the collaboration with research organizations and to finance some experimental activities, which will be decided in the coming months
in collaboration with the other partners. Rather than for immediate marketing, this is an important initiative because it
allows us to anticipate the trends of big data and the technologies that the machines will use to handle it in the years
to come.” The project officially started at the beginning of the
year and is currently proceeding in the definition of the early experimental phases. While Databio focuses on data, another project called IoF 2020 (Internet of Farms 2020), funded by the same Horizon 2020 tender and coordinated by the
Dutch University of Wageningen, deals with the “Farm of the
Future”, trying to translate and adapt the “internet of things”
technologies to the farm’s environment. “It is a project that
we follow closely - Pezzini explains - through CEMA, the European federation that we are members of, which plays an
important role in the activities related to the interface between related objects and machines.”
Both projects should be completed in late 2019. Meanwhile,
the Horizon programme’s focus on precision agriculture
should grow and materialize in the definition of new tenders
over the three-year period 2018-2020, whose publication is
expected in the fall.
Giuseppe Saija
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