
mail: laboratorio.sismondi@gmail.com 

tel: +393314529199 

 

Per conoscere le nostre attività, visitate il sito:  

https://sismondi.wordpress.com/ 

 

CONVEGNO 

Opportunità e sfide 

della digitalizzazione 

nelle aree rurali della 

Toscana 
esperienze a confronto 

Segreteria organizzativa 

Aula Magna 

Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Agro-ambientali 

Via del Borghetto, 80 - Pisa 

Mercoledì 30 ottobre 2019 

9:30 - 13:30 

Dov'è: il convegno si  svolge nell’Aula Magna del 

Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Agro-

ambientali dell’Università di Pisa, in Via del Borghetto, 

80. 

 

IN AUTO: Dalla S.G.C Firenze-Pisa-Livorno, uscita 

Pisa Aeroporto, proseguire verso il centro città. Da 

Piazza Guerrazzi, proseguire verso Lungarno 

Fibonacci, attraversare Ponte della Fortezza, imboccare 

sulla destra Lungarno Buozzi, dopo la Caserma dei 

Carabinieri Nucleo Forestale, entrare in Via del 

Borghetto. Percorse poche centinaia di metri, la sede 

del convegno si trova sulla destra. 

. 

IN TRENO: Dalla Stazione Pisa centrale è possibile 

raggiungere la sede del Convegno con l’autobus urbano 

n.13. La fermata è di fronte all’ingresso principale del 

Dipartimento. A piedi si impiegano circa 20 minuti, 

passando per Piazza Guerrazzi, attraversando Ponte 

della Vittoria e percorrendo Lungarno Buozzi fino 

all’inizio di Via del Borghetto. Percorse poche centinaia 

di metri, la sede del convegno si trova sulla destra. 

 

Con il patrocinio di 



9.30  Registrazione dei partecipanti e caffè di 

benvenuto 

9.45  Saluti Istituzionali - Prof. Alberto Pardossi, 

Direttore DiSAAA-a 

Introduzione ai lavori – Silvia Innocenti, Direttrice del 

Laboratorio Sismondi 

10.00-11.00 

La digitalizzazione in agricoltura, foreste e aree rurali: sfide e 

opportunità – Prof. Gianluca Brunori, Università di Pisa 

L’impatto della digitalizzazione nella gestione della risorsa 

idrica - Dott. Giovanni Rallo, Università di Pisa 

La comunità di pratica sull’agricoltura di precisione - Dr.ssa 

Alessandra Gemmiti, Regione Toscana  

Le attività delle aziende dimostrative della Regione Toscana - 

Dott. Marco Locatelli, Regione Toscana 

11.00-12.30   

Tavola rotonda: Pratiche di digitalizzazione, esperienze a 

confronto. 

Modera Dr.ssa Elena Favilli, Laboratorio Sismondi 

PROGRAMMA 

Il Laboratorio di studi rurali Sismondi da anni 

promuove l’approfondimento scientifico e culturale e 

la diffusione delle conoscenze rispetto all’evoluzione 

delle aree rurali. 

Il Convegno 2019 sarà dedicato al tema della 

digitalizzazione in agricoltura e nelle aree rurali. 

La digitalizzazione rappresenta un grande opportunità 

di sviluppo presentando, allo stesso tempo, numerose 

sfide e problematiche connesse. 

Con questa giornata, si intende proporre una 

riflessione sulle opportunità e sfide che la 

digitalizzazione presenta, considerati anche gli effetti 

che potrebbe avere non soltanto sugli utilizzatori delle 

tecnologie digitali, ma anche sul territorio e la società 

in genere. Seguendo la logica del confronto fra 

esperienze, saranno invitati a portare il loro contributo 

alla riflessione alcuni Gruppi Operativi del PEI-Agri 

che utilizzano tecnologie digitali come soluzione ai 

diversi problemi individuati dal gruppo di lavoro. 

La sessione pomeridiana (su invito) sarà invece 

dedicata ad affrontare uno dei principali problemi 

connessi alla digitalizzazione, la gestione e la 

condivisione dei dati che possono essere acquisiti 

attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali. 

 

Il convegno annuale sarà l’occasione per premiare i 

vincitori della terza edizione del Premio “Diego 

Pinducciu e Antonella Ara”, dedicato alla memoria dei 

due colleghi, amici e soci del Laboratorio Sismondi. 

Discutono della propria esperienza operatori delle filiere 

(aziende agricole, consorzi, associazioni…) coinvolti 

attivamente in  progetti di innovazione, Gruppi Operativi 

e Progetti Integrati di Filiera finanziati dalla Regione 

Toscana (PSR 2014-2020) 

12.30 Premiazione dei vincitori della terza edizione del 

premio “Diego Pinducciu – Antonella Ara”   

13.00: Conclusione dei lavori 

14.30-16.30  

Il futuro della condivisione dei dati - Workshop a invito 

 

 


