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• Progetto VI.TE 4.0

• Bando Life

• Bando SI4.0 - Unioncamere Lombardia

• Crediti d’imposta (R&S, beni e formazione 4.0)

Buone pratiche e canali di finanziamento
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VI.TE 4.0

Il progetto, attraverso l’impiego di tecnologie IoT (Internet of Things) e analisi di 

Big Data, ha l’obbiettivo di fornire uno strumento scientifico a supporto delle 

decisioni dell’agricoltore, dei consorzi e di tutti gli attori potenzialmente interessati 

ai dati raccolti.

VIticoltura con TEcnologia 4.0: Nuovo sistema di 

monitoraggio avanzato e di gestione dati delle 

condizioni fisiopatologiche e ambientali del 

vigneto

Proposta progettuale presentata nell’ambito del Bando 2018 per progetti 

di ricerca in campo agricolo e forestale –d.d.s. n. 4403 del 28/03/2018 
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La Piattaforma è dotata di moduli interconnessi, che si adeguano alle esigenze di 

ogni user. Tools e librerie consentono la scalabilità e flessibilità della piattaforma: 

Smart Devices più Data & Information Management and Visualization, Asset & 

Energy Management, etc.

Fasternet svolge il ruolo di System Integrator, quindi svolge l’analisi

preliminare, progetta i sistemi e individua integrandole le soluzioni migliori. La

rete geografica è sviluppata in partnership con A2A Smart City.

Coordinatore: CSMT Gestione Scarl
Partner: Condifesa, Morenica società agricola, Azienda agricola Averoldi,
Azienda agricola Uberti;

VI.TE 4.0
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Sistema dimostrativo presso Azienda Agricola Perla del Garda
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• favorire la conoscenza ed il rapporto costi-benefici della “Smart Agricolture”

• introdurre un sistema tecnologico che operi secondo logiche e dinamiche 

standardizzate, in grado di diffondersi rapidamente all’interno dell’intera filiera

• favorire lo sfruttamento dei benefici di progetto in tutto il comparto agricolo 

territoriale a livello del GAL Garda e Colli Mantovani, ma anche regionale e 

nazionale

• favorire la continuità della ricerca applicata, l’incremento del know-how e delle 

competenze in campo agricolo ed il trasferimento dell’innovazione

VI.TE 4.0
Obiettivi
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• aumento della qualità e quantità del raccolto

• riduzione di danni al raccolto, a causa dell’insorgere di malattie infettive 

parassitarie improvvise

• dimostrazione di buone pratiche, loro diffusione (attraverso eventi e visite presso 

le aziende)

• replicabilità

VI.TE 4.0
Impatti attesi
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Bando Life
Budget stanziato: 450 milioni di €, suddivisi in due sottoprogrammi

• Ambiente e uso efficiente delle risorse

• Natura e biodiversità

• Governance e informazione in materia
ambientale

Sottoprogramma 
per l’Ambiente 

(75% del budget)

• Mitigazione dei cambiamenti climatici

• Adattamento ai cambiamenti climatici

• Governance e informazione in materia
di clima

Sottoprogramma 
Azione per il 

Clima (25% del 
budget)
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www.officinaliberty.it

Contatti CSMT/OfficinaLiberty
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officinaliberty.it

csmt.it 


