Agrinnovators 4.0 è un premio in denaro per tesi e ricerche capaci di apportare innovazione alla pratica
agricola. Ed è il modo scelto da Tuttagricoltura, azienda partner degli operatori del settore in Sicilia, per
festeggiare il suo quarantennale.
«Da 40 anni riceviamo la fiducia di questa terra e della sua gente, per noi è arrivato il momento di ricambiare.
Lo facciamo scommettendo sul futuro della nostra agricoltura e sulla capacità di giovani agronomi, ingegneri
e sperimentatori di trovare soluzioni sempre più innovative per portare l’antica saggezza contadina
nell’Agricoltura 4.0, il nostro futuro». Giorgio Tuminello, fondatore di Tuttagricoltura

CALL TO ACTION
Il premio Agrinnovators 4.0, che Tuttagricoltura assegna alla ricerca scientifica del settore, si rivolge a una
platea internazionale, perché l’innovazione agricola è una sfida globale, ma si ispira al territorio della
provincia di Ragusa: l’alta varietà di ordinamenti colturali (colture in pieno campo e protette, arboree e
orticole, zootecnia e allevamenti) unita a una qualità unanimemente riconosciuta (olio DOP Monti Iblei,
Ragusano DOP e tante altre eccellenze agroalimentari riconosciute anche da Slow Food) ne fanno un
fervente laboratorio di innovazione agricola e agroalimentare.
Tanta varietà unita a tanta qualità: un patrimonio che ha bisogno di essere innovato nella giusta direzione.
Per questo si chiedono oggi agli agrinnovatori conoscenze e strumenti per riflettere sui temi dell’Agricoltura
4.0. E si chiede di farlo in chiave “scienza e territorio” perché non c’è futuro in agricoltura se non partendo
dalle sue tradizioni; perché, contrariamente alle apparenze, la moderna agricoltura di precisione arriva dritta
dalla saggezza e dalla cultura contadine; perché la vera innovazione non rivoluziona, ma migliora; perché il
prodotto della terra non può prescindere dalla salute e dal benessere di chi la lavora.

COME E QUANDO
Il premio verrà assegnato ai lavori di ricerca in ambito Agricoltura 4.0 (argomenti nell’area
scientifico-culturale dell’Ingegneria agraria, compresi i temi della sicurezza, della salute e del benessere degli
operatori) consegnati a partire da gennaio 2019. Sarà così articolato:
- PREMIO TESI LAUREA MAGISTRALE
- PREMIO TESI DOTTORATO
- PREMIO PER IL MIGLIORE ARTICOLO SCIENTIFICO
inviato alla Conferenza internazionale RAGUSA SHWA da un ricercatore under 35

€ 1500,00
€ 2000,00
€ 500,00

SARANNO INOLTRE PREMIATI:
- UN AGRICOLTORE UNDER 40 della provincia di Ragusa che si è distinto per la capacità di introdurre
innovazioni tecnologiche nella propria azienda
- LA MIGLIORE APPLICAZIONE DELLE TECNICHE 4.0 ALL’AGRICOLTURA,
come realtà aumentata e gamification
Le tesi e l'articolo dovranno essere inviati al comitato scientifico entro il 15 giugno 2020 secondo modalità e
regolamento che saranno resi noti su www.tuttagricoltura.it/agrinnovators
Il comitato scientifico sarà presieduto dal professore Giampaolo Schillaci, Ordinario di Meccanica agraria
presso il dipartimento Di3A Agricoltura Alimentazione e Ambiente dell’Università degli Studi di Catania, e
verrà composto da personalità accademiche e da esponenti di rilievo del mondo dell’agricoltura e
dell’agroalimentare, tra questi Giuseppe Cicero, agronomo ed esperto capo panel assaggio olio DOP Monti
Iblei.
Le premiazioni avverranno in occasione della quinta edizione di RAGUSA SHWA, la Conferenza internazionale
su Sicurezza, salute e benessere in agricoltura e nei sistemi agroalimentari e forestali, che si terrà a Ragusa dal
16 al 18 settembre 2020.
Informazioni e aggiornamenti: www.tuttagricoltura.it/agrinnovators

