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L’innovazione digitale pervade tutti i
settori del sistema economico, anche il
primario; che però sorprendentemente
non è secondo a nessuno:
- le innovazioni dell’agricoltura di
precisione per gestire i fattori produttivi
in funzione delle esigenze della coltura e
delle caratteristiche del terreno, così da
poter “fare la cosa giusta, nel posto
giusto, nel momento giusto”;
-le applicazioni del digitale per la
diagnostica e il controllo dei prodotti
agroalimentari;
- il web per l’e-commerce e la
condivisione delle conoscenze.
Questo e molto altro è l’agricoltura
digitale. Non solo scenari ipotizzabili ma
un presente-futuro già funzionante e
replicabile.
La 5^ edizione del DIGITALmeet
www.digitalmeet.it , il più grande festival
italiano sulla alfabetizzazione digitale
(140 eventi e più di 300 speaker) parla di
digitalizzazione agricola con uno speciale
evento a ValleVecchia di Caorle, l’azienda
di Veneto Agricoltura dove l’innovazione
è già realtà: un talk-show con esperti e
rappresentanti delle istituzioni e la
possibilità di vedere dal vivo alcune
realizzazioni di Agricoltura 4.0.

Introduzione

AZIENDA PILOTA DIMOSTRATIVA
VALLEVECCHIA - Veneto Agricoltura
Via Dossetto 3 – Caorle (Ve)
45.637072, 12.950288

Alberto Negro, Direttore Veneto Agricoltura
Martino Cerantola, Presidente Coldiretti Veneto
Gianni Potti, founder DIGITALmeet
VicePresidente Regione Veneto con delega all’Agenda digitale
Talk-show
L’agricoltura che cambia: tecnologie e digitalizzazione
Maurizio Borin , Università di Padova
La comunicazione per l'agricoltura digitale
Antonio Boschetti, Direttore Informatore Agrario

Coldiretti con Google verso la nuova agricoltura
Ugo Mattia, Coldiretti
Il digitale nuova frontiera per l'agricoltura, il caso ValleVecchia e
i Progetti LIFE WSTORE2 e AGRICARE.
Lorenzo Furlan, Veneto Agricoltura
Coordina
Mimmo Vita, Veneto Agricoltura,Presidente UNAGA Unione
nazionale giornalisti agricoli
Visita guidata
Possibilità di vedere dal vivo le realizzazioni per l’agricoltura
digitale presenti a ValleVecchia: trattori a guida semi-automatica,
macchine a dosaggio variabile, impianti automatizzati di gestione
dell'acqua dolce, irrigazione a dosaggio variabile, ecc.
Segreteria organizzativa
Veneto Agricoltura
Viale dell’Università, 14 - 35020 Legnaro (Pd)
Tel. 049.8293711
www.venetoagricoltura.org info@venetoagricoltura.org

Fondazione Comunica
via Savelli, 28 - 35129 Padova
Tel. e fax 049 774 724
fondazione@fondazionecomunica.org

