H2020 Contract No. 732064

Error! Reference source not found.

Error! Reference source not found.

Comunicato stampa
7 agosto 2018

Il progetto DataBio lancia 26 studi dimostrativi pilota in bioeconomia
È atteso che le tecnologie Big Data favoriranno decisamente lo sviluppo di una
bioeconomia sostenibile in Europa grazie a un progetto co-finanziato dal programma
Horizon 2020 dell’UE.
Il progetto DataBio (Data-Driven Bioeconomy) dell’UE ha annunciato il lancio di 26 diversi
esperimenti pilota, che sono già in corso in 17 Paesi e che forniranno informazioni “reali”
utili per i responsabili delle politiche e i produttori, ossia gli agricoltori, i forestali e i
pescatori impegnati nella bioeconomia dell’Europa.
DataBio usa le tecnologie Big Data per sostenere la crescita della bioeconomia in Europa. Più
in particolare, il progetto elabora enormi flussi di dati raccolti attraverso sensori posizionati
nel terreno e nell’aria o provenienti da immagini aeree e satellitari.
Il consorzio DataBio comprende 48 membri da 17 Paesi e oltre 100 organizzazioni associate.
La missione del progetto è incentrata sullo sviluppo, uso e valutazione di 26 nuovi progetti
pilota che riguardano agricoltura (13), silvicoltura (7) e pesca (6). L’obiettivo consiste nel
contribuire alla produzione di migliori materie prime possibili di questi tre settori per
migliorare la produzione alimentare, energetica e di biomateriali.
Il progetto sta impiegando oltre 90 tecnologie Big Data all’avanguardia, relative
all’Osservazione della Terra e Informazione e comunicazione (TIC), e collegate per mezzo
della Piattaforma DataBio. DataBio ha modellato i progetti pilota e le tecnologie sulla base di
una serie di prospettive (per es. tecniche e dati, motivazione e processi aziendali, strategia)
e ha sviluppato la prima versione della piattaforma DataBio. Le tecnologie sono state
associate tra di loro per formare soluzioni complesse innovative per ogni progetto pilota.
Adesso che i progetti pilota hanno cominciato le prime fasi di sperimentazione, il progetto è
ad un passo più avanti verso il raggiungimento del suo obiettivo e cioè dimostrare che
queste soluzioni possono offrire un vero valore aggiunto alle aziende operanti nel settore
della bioeconomia.
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Il coordinatore del progetto DataBio, il dott. Athanasios Poulakidas, di INTRASOFT
International, ha commentato: “Siamo entusiasti e prevediamo storie di successo concrete
che dimostreranno che l’uso delle tecnologie Big Data nella bioeconomia può costituire un
valore aggiunto per tutti”.

1.1.1 Progetti pilota in agricoltura
Agricoltura di precisione per olive, frutta, uva (Grecia): Un progetto pilota per l’agricoltura
intelligente per promuovere pratiche sostenibili fornendo consigli su irrigazione,
fertilizzazione e gestione di parassiti e malattie. L’analisi di dati eterogenei permette di
facilitare il processo decisionale e assicurare un’implementazione regolare delle indicazioni
politiche sul campo. Impiegati in tre diversi siti in Grecia, i progetti pilota si occupano di
olive, pesche e uva.
Agricoltura di precisione nelle colture di sementi ortive (Italia): Raccogliere le verdure nella
giusta fase di maturazione è fondamentale per assicurare che le sementi prodotte siano di
alta qualità. Attualmente, è compito degli agricoltori, con l’aiuto di esperti di sementi,
decidere il momento giusto per il raccolto e la decisione si basa normalmente
sull’esperienza e l’osservazione. Lo scopo del progetto pilota è aiutare gli agricoltori per
mezzo della telemetria satellitare.
Agricoltura di precisione nelle colture di sementi ortive (Paesi Bassi): Per i coltivatori di
patate l’obiettivo è prevedere ed incrementare la produzione sostenibilmente. Gli
agricoltori useranno un sistema di monitoraggio e di riferimento che si avvale di dati
satellitari e fornisce informazioni sullo stato delle colture sulla base dei dati meteorologici
ed indici di vegetazione.
Gestione Big Data negli ecosistemi serre (Grecia): Questo progetto pilota implementa
modelli genomici di predizione e selezione, dispiegati particolarmente in pomodori, per
sostenere la filiera orticola gestita in serre.
Cereali, specie vegetali da biomassa e da fibra (Spagna): Usando le immagini
dall’Osservazione della Terra e i dati dell’Internet delle cose (IoT), il progetto pilota mapperà
diverse zone in Spagna e creerà un sistema di gestione delle informazioni per l’irrigazione e
per l’allerta in caso di eterogeneità o guasti di tali sistemi. Gli utenti di questo servizio
saranno agricoltori, comunità di irrigazione e amministrazioni pubbliche.
Cereali, specie vegetali da biomassa e da fibra (Grecia): Un progetto pilota per l’agricoltura
intelligente finalizzato a promuovere pratiche sostenibili mediante la fornitura di indicazioni
politiche sull’irrigazione. L’analisi di dati eterogenei e altre informazioni permette di
facilitare il processo decisionale e di assicurare un’implementazione regolare delle
indicazioni politiche sul campo. Il la specie agraria di interesse è il cotone.
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Cereali, specie vegetali da biomassa e da fibra (Italia): Il progetto pilota usa sensori remoti
e prossimi per predizioni e gestione delle colture da biomassa. Queste comprendono sorgo,
canapa da fibra e cardo che si possono usare per diversi fini tra cui biocombustibile, fibra e
biochimici, rispettivamente.
Cereali, specie vegetali da biomassa e da fibra (Repubblica Ceca): Per sviluppare la
piattaforma webGIS basata sul web per mappare il vigore delle colture, questo progetto
pilota integra i dati dell’Osservazione della Terra come strumento di supporto per
l’applicazione variabile di fertilizzanti e la protezione delle colture. Ciò comporta
l’identificazione dello stato delle colture, la mappatura della variabilità spaziale e la
delineazione di zone di gestione.
Gestione dei macchinari (Repubblica Ceca): Questo progetto pilota si concentra sulla
raccolta di dati telematici da trattori e altre macchine agricole per analizzarli e confrontarli
ad altri dati dell’azienda agricola. L’obiettivo principale è raccogliere e integrare dati e
ricevere risultati comparabili. Una delle sfide di questo progetto pilota è che un’azienda
agricola può disporre di trattori e altri macchinari che usano diverse soluzioni telematiche e
diverse politiche di proprietà e condivisione dei dati.
Assicurazione (Grecia): Per promuovere una metodologia di valutazione del danno e servizi
dedicati al mercato dell’assicurazione agricola, questo progetto pilota eliminerà il bisogno
di controlli in loco per velocizzare il processo di risarcimento. Il progetto si avvale di dati
provenienti dalle piattaforme di Osservazione della Terra e sensori agro-climatici
dell’Internet delle cose per valutare l’impatto di rischi sistemici legati al clima (per es.
alte/basse temperature, inondazioni, siccità) su colture ad alto valore.
Valutazione per l’assicurazione meteorologica delle aziende agricole (Italia): Lo scopo di
questo progetto pilota è fornire e valutare un’area di prova dei servizi per il mercato
dell’assicurazione agricola, in particolare, la valutazione del rischio riguardante le condizioni
meteorologiche e la stima dei danni. Si basa sull’analisi dei dati satellitari correlati ai dati
meteorologici e ad altri dati disponibili sul terreno.
Sostegno per la Politica agricola comune (PAC) (Italia e Romania): L’obiettivo di questo
progetto pilota è sostenere la PAC utilizzando dati di Osservazione della Terra per
identificare i tipi di colture nelle zone agricole. I prodotti e servizi saranno regolati per
raggiungere i requisiti fissati nella politica PAC dell’UE per il 2015-2020. Il pilota fornirà
informazioni e indicatori per sostenere gli Organismi finanziatori europei, con diversi livelli
di aggregazione e dettagli fino al livello dell’azienda agricola.
Sostegno per la Politica agricola comune (PAC) (Grecia): Questo progetto pilota valuta una
serie di servizi di classificazione delle colture basati sull’Osservazione della Terra, che
trattano in modo efficace le richieste di recente introduzione della PAC di monitoraggio,
controllo e valutazioni agricoli sistematici e multi-coltura delle condizioni di idoneità. I
servizi proposti usano un codice di colori a semaforo per proteggere gli agricoltori dagli
errori durante la presentazione di domande di inverdimento.
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1.1.2 Pilota di silvicoltura
Condivisione facile dei dati e networking (Finlandia): La piattaforma Wuudis è usata per
comunicare con le autorità forestali della Finlandia. Sono state aggiunte nuove funzioni di
networking, come un’app per il monitoraggio della qualità del lavoro. Questo renderà più
facile e garantirà la trasparenza dei pagamenti dei sussidi, facendo enormemente
risparmiare tempo.
Strumenti di monitoraggio e controllo per i proprietari di foreste (Finlandia): Questo
progetto pilota aggiunge servizi di crowdsourcing alla piattaforma Wuudis, comunicando
con il portale per i servizi forestali della Finlandia. L’obiettivo è monitorare meglio i danni
alle foreste (come tempeste, neve, parassiti, malattie).
Rilevazione a distanza dei danni alle foreste (Finlandia): Questo progetto pilota ha lo scopo
di creare un servizio di monitoraggio della foresta usando dati raccolti da velivoli senza
pilota (UAV) su Wuudis.
Monitoraggio della salute delle foreste (Spagna): Usando dati satellitari, immagini catturate
da velivoli senza pilota (UAV) e dati raccolti sul campo, questo progetto pilota sta
sviluppando una metodologia per la rilevazione e il monitoraggio di infestazioni e malattie
che colpiscono le foreste. I casi di studio sono il Gonipterus che colpisce l’eucalipto e la
Phytophtora che colpisce il leccio. Il prodotto finale sarà usato dalle amministrazioni
pubbliche per ottimizzare il processo decisionale.
Controllo e monitoraggio delle specie alloctone (Spagna): Usando varie fonti di Big Data,
come raccolta dati commerciali e da viaggi, oltre a informazioni sul tempo e sul clima,
questo progetto pilota sta sviluppando una metodologia per la creazione di mappe di specie
alloctone invasive. Gli indici ottenuti riguardano la fragilità degli ecosistemi alle invasioni. Il
prodotto finale sarà usato dalle pubbliche amministrazioni.
Servizio di mappatura web per il processo decisionale dello stato (Repubblica Ceca): I
grandi dati satellitari sono elaborati con approcci innovativi per ricavare le tendenze della
salute delle foreste. A questo scopo, si usano tutte le osservazioni via satellite disponibili
confrontandole con una grande relativa alla salute della foresta. Le mappe della salute della
foresta che ne risultano sono pubblicate in forma di servizio di mappatura web e usate dal
Ministero dell’Agricoltura per l’erogazione di sussidi.
Contesto multiutente di dati forestali (Finlandia): Il portale del servizio forestale della
Finlandia sarà ampliato per offrire più servizi di dati forestali; userà anche dati raccolti
tramite il crowdsourcing e la connettività con l’architettura del servizio nazionale.
Incoraggerà l’utilizzo di dati forestali standardizzati e aperti per sviluppare nuovi servizi che
andranno a beneficio di tutto il settore forestale.

1.1.3 Pilota di pesca
Scelte operative immediate per la pesca oceanica di tonni: L’obiettivo di questo progetto
pilota consiste nel migliorare l’efficienza energetica delle navi nella pesca oceanica dei tonni
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e la manutenzione preventiva dei motori tramite strumenti di supporto per le scelte
operative, come il carico delle navi, il calcolo degli itinerari in base alle condizioni
meteorologiche e la manutenzione programmata nei paesi Baschi. I metodi basati sui Big
Data costruiranno modelli usando dati su motori e propulsione, dati meteorologici e storici e
l’informazione derivata dalle navi.
Scelte operative immediate per pesca di piccoli pelagici: Questo progetto pilota si occupa
dell’ottimizzazione dell’energia nella pesca di pelagici in Norvegia attraverso strumenti di
supporto operativo per decidere la modalità di propulsione (diesel-elettrico, dieselmeccanico e varie configurazioni ibride) e la generazione di energia (uso di un generatore
d’albero e di motori ausiliari). Il risultato previsto è un’applicazione di bordo che mostra in
tempo reale l’attuale consumo di carburante e le migliori alternative per le modalità di
propulsione e la produzione di energia.
Pianificazione della pesca oceanica di tonni: L’obiettivo di questo progetto pilota consiste
nell’uso dei dati raccolti dai satelliti di Osservazione della Terra e dalle boe impiegate dai
pescatori, per produrre una pianificazione delle rotte di pesca in tempo reale. Questo
permetterà inoltre una pesca più rispettosa dell’ambiente, riducendo il consumo di
carburante per la pesca in un modo sostenibile.
Pianificazione della pesca di piccoli pelagici: Questo progetto pilota ha lo scopo di
dimostrare che l’uso delle tecnologie Big Data può fornire a equipaggi e armatori
informazioni utili alla pianificazione della pesca, per esempio per trovare le zone di pesca
migliori. Questo progetto è rivolto alla pesca di piccoli pelagici in Norvegia.
Valutazione delle riserve di pesce pelagico: Questo progetto pilota si pone l’obiettivo di
dimostrare che riunire informazioni provenienti da vari tipi di dati può aiutare a fare stime
più accurate della popolazione ittica per le risorse di pesce pelagico delle zone di pesca in
Norvegia. Si prevede che una raccolta di dati tramite il crowdsourcing insieme a dati pubblici
e privati e l’analisi dei dati miglioreranno l’accuratezza della stima delle risorse ittiche.
Previsioni e tracciabilità del mercato dei piccoli pelagici: Questo progetto pilota userà le
tecnologie Big Data per la previsione dei prezzi dei pelagici sulla base di vari dati di mercato
riguardanti la pesca di pelagici, come i dati di cattura e sbarco e i dati di esportazione e di
mercato della pesca internazionale. Le previsioni del prezzo dei pelagici nel prossimo futuro
saranno usate per ottimizzare il valore del pescato.

Per ulteriori informazioni, visitare https://www.databio.eu/it/
Contatti: info@databio.eu

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione
Europea ai sensi del Grant Agreement n. 732064
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