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Il corso dell'ateneo della Tuscia

Spingere il digitale
nell'agricoltura

S
ono aperte le iscrizio-
ni al master di primo
livello in agricoltura
di precisione orga-

nizzato dall'università degli
studi della Tuscia in collabo-
razione con altri atenei, come
università degli
studi di Teramo, di
Padova, di Firenze
e di Salerno oltre
a Cnr-Irea e Crea
e Ibf Servizi. La
transizione verso
un'agricoltura di
precisione e di-
gitale in Italia è,
infatti, un processo già in
corso e sarà sempre più ine-
vitabile: per questa ragio-
ne, il master in agricoltura
di precisione rappresenta
un'importante opportunità
per gli studenti - in quanto
costituisce un collegamento
tra il mondo accademico e il
mondo occupazionale - ma
anche per le aziende che
avranno sempre più bisogno
di persone in grado di gui-
darle in questa transizione
verso la precision farming.
Il master è stato, infatti, isti-

tuito per colmare un divario
formativo presente nei per-
corsi di studio in Italia e per
diffondere i principi di un ap-
proccio che in questi anni ha
dimostrato di essere vincente
da qualsiasi punto di vista,

ovvero l'agricoltura di preci-
sione, un metodo innovativo
che consente di ottenere una
sostenibilità ambientale, eti-
ca ed economica. Alle lezioni
teoriche seguirà un periodo di
tirocinio di 250 ore complessi-
ve presso aziende in cui sarà
possibile sviluppare un pro-
getto legato all'agricoltura di
precisione.
Per iscriversi e per avere

ulteriori informazioni, è pos-
sibile consultare il sito web:
www.unitus.it
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