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Agricoltura Digitale, libro fa il punto sull'Agtech
Il ricavato dei diritti d'autore sarà devoluto a Aid4Mada
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Arriva nelle librerie e online "Agricoltura Digitale innovazione e tecnologie per l'agricoltura
sostenibile di oggi e di domani", libro pubblicato da Pàtron Editore e curato da Ivano Valmori e
Cristiano Spadoni di Image Line.

L'iniziativa editoriale, grazie al contributo di esperti e ricercatori del settore, racchiude in 272
pagine "l'essenza della digitalizzazione del settore agricolo". I curatori del libro spiegano nel
merito che Agricoltura Digitale "rappresenta un importante strumento per comprendere meglio i
meccanismi dell'agricoltura moderna, come si sta muovendo il mercato e come cogliere le
opportunità per il futuro, in un settore in continua e rapida evoluzione".

L'iniziativa- è aggiunto- consente "un maggior orientamento alle aziende agricole che, ad oggi,
per il 78% si dichiarano pronte a innovare investendo anche nel digitale".
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I 50 esperti coinvolti in questa opera- informa una nota- hanno contribuito, ognuno con il proprio
punto di vista, a fornire un quadro di insieme delle esigenze dell'agricoltura moderna e delle
opportunità di sviluppo di un nuovo ecosistema digitale per l'evoluzione dell'agricoltura. A fianco
di docenti e ricercatori, gli operatori del settore hanno raccontato esperienze e aspettative. La
realizzazione del volume- viene sottolineato- ha scopo divulgativo e nessun autore o curatore
riceverà alcun compenso. Tutti i diritti d'autore che matureranno a seguito della vendita
verranno devoluti dall'editore a favore di Aid4Mada per la costruzione di pozzi nella zona di
Tulear (Madagascar), "uno dei luoghi più poveri del globo terrestre, per dare un supporto agli
agricoltori meno fortunati e garantire acqua potabile alle famiglie, in un paese la cui economia di
sussistenza è basata sull'agricoltura".
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