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eI ffii' Xï progetto del governo un pacchetto d

Agricoltura,

ra e agro
tecnrilog
ca e nello s
menti m,.,ati u
ti, sono :..e; _svesti
se per 13 ,a: r 3i, iifati -
intende rnobid_ .are risor-

pia.no «Industria 4 9iB
firmato dal istro kiel-
lo Sviluppo economico,
Carlo Calenda. E l'impe-
gno è, stato rispettato.
Nel inaxi progetto che

tra quel;,. in, re
sarebbe e°-
assicuratci

te- ac>' , . . Il ministro
dene P<:':,,ïclxe agricole_
Mauriz,. aveva

úeranno un ruolo da

preapara alia
rivoluzione

o in-

stirii.enti corrie

agro industria
re di sostegno

agricole, coni,
l'accesso dc:
uria nota del a:sf _
trodotti., cc s g iega

cratnmortanicr1ti al 250%,

o al
supexanznxorta.nr.ento per
acquisto dì tecnologie
4-0. i:,-.:ystiment.i per fa--
v9rirp resso delle

anda u.l-

la filiera agroali r ie
per le imprese agrico

rure com-

coordina-
:iSorse per

p + e ; , racir europei
agile ZZ .n amento
del c rlla garanzia
priixa. , r er le
ir3_, - le9 attra-
verso un t.:1:  fond dedica-
to nell'arnbito del rifi-
rsatx.zianaents del Fondo
di Garanzia 2Aise, rìlan.-
cio e estensione dei cori-
tratti di sviluppo anche

potenz : 2
agile

harato Martina

no indttstria4.0 In oti è
to apdeno titolo il setto,'2 G «
altrrreatare, Per scstenere di
Investimenti h] tech previ
tra l'altro, ïpex•ammortarrwti e
garanzie Ismea a costo zero.

Crea, il centro per la ri-
cerca agricola e agro:
mentare che fa
lelipaaf_. rL'agri,
e l'agroalimentare -

i r !(e ï: t

nterventï finalïzzatoall'ïnnvazican agrc'kalimentare

,. ,. % hi4echnvu_tuztuntr e

10 eco-
Vo-

pringa-
pre più sosteni-

e innovativo,
rlo sulle chiavi

a e della tec-
onci due ele-

che devono arida-
rie e l'ag.ricoltaira

per lo Svi -

ca a ce-lo zero e  -rnda larga

che ul.i costituiscono
parte integrante dei pro-
getto Industria 4-0.
L'obiettivo è far cresce-
re le tecnologie di preci-

rare

agricoltura e ar-
% delle su-

perfici
queste ts
il 20'° 1, a

cori
o

tuale 1 per CE ato_ E su-
bito è stata convocata la
filiera-

ed
=ttïaimente -

il presi-
Li..gi Scordania-

rertrìa cisi ha il
c.oxaggio di investire nel
Paese dopo anni di polì-
t.áche di deïndustrializa.a -
zio.ne, un vero cambio
di passo per 1.1 giusto ri-
conoscimento e soste-
gno alle irÆ  r A che in-
vestono irx . Il nu-
mero uno di Federali-

entare ha soìa.,:lineato
elle «Mai conce oggi
l'agroalimentare italiano
ha potenzialità urfìnite



una crescente
utti i prin-

ondiali-
soddisfar--

ire aarig.lio-
r;,-Isto compe-

i le aziende
operano >  . I?un-
novi strumenti

vengono con-,iderati una
rispost _  síti °a e co-
raggior, ì ci,,1 .,n =rno al-
la sfida de]'a ripresa In-
n,vare uell'agroalinxen-
tare vuol dire - ha con-

Seordamaglia -
rr< 5i solo applicare nuo-
ve tecnologie ma riMin.-
cia.re a controproducenti
protezionismi e derive
anti glohalizzazsone che
oggi mostrano tutta la
loro ant.istoricitù».

Per la Coldiretti la
scelta di sostenere
venti mirati al''imsova.-
zione tec:nolo: i( i è stra-
tegica. Il g - del-
la Coldire:mr_ '.oberto
Moncalvo, ha r' cordato
che si tratta di «Un im-
pegno condiviso con il

presidente del Consiglio
Matteo Renzi alla gior-

del latte
mag<z,,« a

o che n-... e
a rca strategia irr
innovazione del
Italy per acme itare
competitivita dell
prese»_ Ha so' ::zi ae,:+;to
anche « l`iuiporiairza di
estendere la hax;.d larga
e le nuove tecnologie
nelle aree rurali a soste-
gno delle imprese e dei
cittadini che in misura
crescente scelgono di

lontano dalle cit-
tà- Esiste purtroppo un
pesante "digital divide"
tra città e campagna do-
ve le nuove tecnologie -
ha concluso Moncalvo -
sono uno strumento in--
dispensabile per far
esplodere le enormi ri-
sorse che il territorio
puo` offrire» •
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