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Comunicato stampa 

Opfikon, 30 marzo 2021 

  

Cinque partner uniscono le proprie competenze per offrire un 
futuro sostenibile all’agricoltura svizzera 
 
fenaco, Agroscope, la OST (Ostschweizer Fachhochschule) insieme a Sunrise UPC e Huawei 
uniscono le proprie competenze per far progredire le tecnologie smart basate sul 5G a 
vantaggio dell’agricoltura svizzera. Insieme danno vita a un progetto Innosuisse per il 
controllo delle piante infestanti tramite droni e robot agricoli. In questo contesto, è stata 
ampliata l’area «Smart Farming» del Joint Innovation Center di Sunrise UPC e Huawei. Qui 
vengono mostrate le attuali applicazioni, rendendo tangibili i benefici tecnologici per una 
maggiore sostenibilità ed efficienza in agricoltura. 

 

Gli esperti di fenaco, Agroscope, della OST – Ostschweizer Fachhochschule e Sunrise UPC e 
Huawei sono dello stesso avviso: per un’agricoltura sostenibile, l’applicazione delle innovazioni 
tecnologiche è un requisito imprescindibile. Grazie ai tempi brevi di latenza, alla trasmissione di un 
enorme volume dati e all’alto carico di collegamenti simultanei, il 5G crea le condizioni ideali 
affinché l’«Internet of Things» possa farsi strada nell’agricoltura. In combinazione con altre 
tecnologie smart come cloud, big data, intelligenza artificiale, riconoscimento immagini, tecnologia 
di sensori e droni, nonché la robotica e i veicoli autonomi, le applicazioni che riducono l’impatto 
ambientale dei prodotti fitosanitari stanno diventando realtà, con un utilizzo ponderato delle risorse 
naturali e l’attenzione a un maggiore benessere degli animali, nonché a una resa più consistente 
per gli agricoltori, risparmiando allo stesso tempo sui costi. 

 

Progetto Innosuisse: controllo delle piante infestanti con droni e robot agricoli 

Utilizzando l’esempio di un progetto Innosuisse sul rilevamento e il controllo delle piante, i cinque 
partner intendono testare la combinazione di queste tecnologie. In particolare, la questione 
riguarda la pianta infestante nota come lapazio, che rappresenta un pericolo per altre piantagioni. 
Le piante vengono fotografate da un drone e i dati grezzi vengono caricati su cloud tramite 
collegamenti dati 5G. Qui vengono analizzate e identificate in tempo reale. I risultati sono dunque 
riportati direttamente sul campo coltivato, dove un trattore o un robot agricolo viene guidato 
tramite GPS verso la pianta infestante e la combatte. Grazie a questa procedura, il controllo delle 
piante infestanti è estremamente preciso. È così possibile ridurre l’utilizzo dei pesticidi fino al 90%. 
In una fase successiva, i prodotti fitosanitari dovrebbero essere sostituiti da semplice acqua 
bollente. Il riconoscimento delle piante sta diventando sempre più accurato grazie all’impiego di 
reti neurali e algoritmi di apprendimento automatico. Allo stesso tempo, il volume dati sta 
aumentando immensamente. La combinazione di 5G, big data e tecnologia cloud è quindi 
essenziale per il successo di questo progetto innovativo. 
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Big data e 5G aprono la strada all’agricoltura basata sui dati 

Thomas Anken, Head of Digital Production di Agroscope, intravede un grande potenziale per il 5G 
e l’agricoltura guidata dai dati: «In futuro, l’agricoltura sarà sempre più guidata dai dati. Per la 
valutazione centrale dei dati raccolti a livello decentralizzato, la trasmissione veloce di dati veloce e 
ad alto volume è fondamentale. A tal fine, nonché per controllare e monitorare i dispositivi 
autonomi, è essenziale una buona connettività che soltanto il 5G è in grado di fornire.»  

Michael Feitknecht, capo del dipartimento di produzione vegetale e membro del Consiglio di 
Amministrazione di fenaco, aggiunge: «Con la combinazione di digitalizzazione e protezione 
fitosanitaria alternativa, creiamo soluzioni sostenibili per le sfide odierne dell’agricoltura. Si pensi 
ad esempio agli icneumonidi di fenaco, che proteggono già il 15% del mais svizzero dalla piralide 
del mais. Il 40% di questi sono veicolati dai droni. Auspichiamo che il progetto Innosuisse fornisca 
un ulteriore impulso alla digitalizzazione dell’agricoltura svizzera e riduca i rischi legati all’impiego 
di prodotti fitosanitari nei nostri campi.»  

Dejan Seatovic, partner dell’Istituto ILT per l’automazione di laboratorio e la meccatronica e 
professore del corso di Tecnologia e innovazione delle macchine presso la OST – Ostschweizer 
Fachhochschule di Rapperswil, ne è certo: «Gli sviluppi nel riconoscimento delle immagini e nella 
guida autonoma su cui stiamo lavorando sono attuabili solo con un’infrastruttura 5G ampliata. 
Siamo ancora agli albori dei sistemi robotici autonomi e collaborativi per una maggiore ecologia ed 
efficienza. L'obiettivo è automatizzare e digitalizzare il lavoro e i processi agricoli per un futuro 
sostenibile dell’agricoltura svizzera.»  

Alexander Lehrmann, leader di Innovation and Development presso Sunrise UPC, spiega: «Con il 
nostro ecosistema 5G, completiamo e ampliamo la conoscenza pratica e i molti anni di esperienza 
degli agricoltori. Vediamo Sunrise UPC come un catalizzatore dell’innovazione, lavorando a stretta 
collaborazione con gli esperti del settore per esaminare le potenziali applicazioni e l’interazione 
delle tecnologie e per progettare e implementare soluzioni integrate. Grazie all’eccellente 
cooperazione tra ricerca, fornitori e utenti, è possibile guidare l’innovazione a beneficio di tutti.» 

Haitao Wang, CEO di Huawei Svizzera, commenta: «I requisiti come quelli qui presentati possono 
essere soddisfatti in modo ottimale con il 5G. Ciò significa che anche le aree più remote della 
Svizzera saranno collegate in rete e connesse a un’infrastruttura di base a prova di futuro. Le nostre 
tecnologie contribuiscono così alla digitalizzazione della Svizzera e ad aumentare la forza 
competitiva di uno dei suoi settori produttivi più tradizionali. E di questo non possiamo che andarne 
fieri.» 

Mediakit 
• Presentazione (pdf) 
• Immagini 
• Video (in tedesco) 

 
Maggiori informazioni su www.sunrise.ch/smartfarming 
 
 

http://e3.marco.ch/publish/sunrise/821_5929/20210330_JIC_5G-Landwirtschaft_IT.pdf
http://e3.marco.ch/publish/sunrise/821_5932/Images.zip
https://www.youtube.com/watch?v=e7Wr7SCky3o
http://www.sunrise.ch/smartfarming


 

 
3 / 4 

 

fenaco 
Servizio media 
media@fenaco.com  
+41 58 434 00 35 
 

Agroscope 
Servizio media 
info@agroscope.admin.ch 
+41 58 466 88 62 

OST – Ostschweizer Fachhochschule  
Willi Meissner 
Willi.meissner@ost.ch 
+41 58 257 49 82  

 
Sunrise UPC 
Media relations 
media@sunrise.net  
0800 333 000 
 

Huawei Technologies Switzerland AG 
Manuel Küffer  
manuel.kuffer@huawei.com  
+41 76 656 58 40 

 
Informazioni sulla cooperativa fenaco 

fenaco è una cooperativa agricola con oltre 100 anni di esperienza. È nelle mani di 183 LANDI e degli oltre 44 000 rispettivi membri, di 
cui più di 23 000 sono agricoltori svizzeri attivi. In qualità di partner degli agricoltori per la commercializzazione, fenaco assicura che i 
preziosi prodotti alimentari svizzeri raggiungano i clienti, dalla frutta alla verdura, dalle patate e cereali a uova, carne e bevande. In qualità 
di fornitore, fenaco offre una vasta gamma di prodotti e servizi necessari per un’agricoltura sostenibile, efficiente e orientata al mercato. 
Tra i marchi più noti di fenaco figurano il produttore di bevande RAMSEIER Suisse, il trasformatore di carne Ernst Sutter, i venditori al 
dettaglio Volg e LANDI, il commerciante di fertilizzanti LANDOR, il produttore di mangimi UFA e il fornitore di energia AGROLA. La 
cooperativa fenaco, con sede a Berna, si avvale di oltre 10 000 collaboratori e nel 2019 ha generato un fatturato netto di 7 miliardi di 
franchi. 

www.fenaco.com  

 

Informazioni su Agroscope 

Agroscope è il centro di competenza della Confederazione per la ricerca agronomica ed è aggregato all’Ufficio federale dell’agricoltura 
(UFAG). Svolge la sua ricerca sull’intera catena del valore dell’industria agricola e alimentare. In questo modo, Agroscope contribuisce in 
modo significativo all'agricoltura sostenibile e all’industria alimentare, favorendo così una migliore qualità della vita. Gli obiettivi sono 
un’agricoltura competitiva e multifunzionale, cibo di alta qualità per una sana alimentazione e un ambiente intatto.  

www.agroscope.ch  

 

Informazioni sulla OST – Ostschweizer Fachhochschule 

La OST – Ostschweizer Fachhochschule nasce dalla fusione delle tre università d’eccellenza HSR Rapperswil, FHS St. Gallen e NTB 
Buchs dal settembre 2020. La OST forma circa 3700 studenti bachelor e master nei settori dell’architettura, della costruzione, del 
paesaggio, dello spazio, della salute, dell’informatica, del lavoro sociale, della tecnologia e dell’economia, nonché oltre 2000 studenti di 
corsi di formazione professionale, e contrasta la carenza di lavoratori qualificati nella Svizzera orientale. Con i suoi oltre 30 istituti e centri 
di competenza, la OST conduce ricerca e sviluppo orientati alle applicazioni per e con partner industriali, istituzioni e il settore pubblico, 
sostenendo così la sua forza innovativa. 

www.ost.ch 

 

Informazioni su Sunrise UPC 

Nell’agosto del 2020 Liberty Global ha annunciato la sua offerta pubblica di acquisto per il gruppo Sunrise Communications AG 
(Sunrise) con l’intenzione di fondere Sunrise con UPC Svizzera Sagl. Dall’11 novembre 2020 Sunrise è una società controllata della 
britannica Liberty Global. Sunrise UPC sta dando vita a una rapida integrazione, con l’obiettivo di fondere le due aziende di successo in 
una nuova grande azienda svizzera e diventare il campione nazionale. Sunrise UPC offre la principale rete in fibra ottica gigabit della 
Svizzera e una delle migliori reti mobili al mondo. Inoltre, Sunrise UPC vanta la rete mobile 5G più veloce e affidabile della Svizzera 
(connect magazine 1/2021). A partire da febbraio 2021, Sunrise UPC ha già rifornito oltre 713 città/località con il 5G ad alta velocità 
(fino a 2 Gbit/s) e più del 90% della popolazione svizzera con il 5G di base (fino a 1 Gbit/s). Inoltre, Sunrise UPC offre la migliore 
copertura geografica 4G/LTE su più del 96% della Svizzera al 99,98% della popolazione. La copertura 4G+ raggiunge circa il 90% della 
popolazione svizzera, con una velocità fino a 900 Mbit/s. Sunrise UPC fornisce un accesso facile e veloce al mondo digitale, nelle 
abitazioni e in mobilità a oltre 1,1 milioni di clienti privati e commerciali. Con la sua rete ad alte prestazioni di cavi in fibra ottica, UPC 
Svizzera raggiunge circa 3 milioni di famiglie e offre una velocità Internet pari a 1 Gbit/s in tutta la sua area di distribuzione, 

mailto:media@fenaco.com
mailto:info@agroscope.admin.ch
mailto:Willi.meissner@ost.ch
mailto:media@sunrise.net
mailto:manuel.kuffer@huawei.com
http://www.fenaco.com/
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/it/home.html
http://www.ost.ch/
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indipendentemente dal fatto che si trovi in città o in campagna. Alla fine del 2020, Sunrise e UPC contavano congiuntamente 2,79 
milioni di clienti mobili, 1,18 milioni di clienti di banda larga e 1,27 milioni di clienti TV in Svizzera.  

www.sunrise.ch / www.upc.ch  

 

Informazioni su Huawei 

Huawei Technologies è uno dei principali fornitori al mondo di tecnologia dell’informazione e soluzioni di telecomunicazione. Con sede a 
Shenzhen, Cina, l’azienda conta 

194 000 collaboratori in tutto il mondo e opera in 170 paesi attraverso le sue quattro unità di business: Carrier, Enterprise Business, 
Cloud e Device. Da sola, Huawei impiega 94 000 persone nella ricerca e sviluppo e gestisce più di 30 centri di ricerca e sviluppo e 
innovazione a livello globale. 

Il quartier generale svizzero di Huawei si trova Liebefeld (Berna) dal 2008 e dispone di altri uffici a Dübendorf (Zurigo) e Losanna dal 
2012. Attualmente, Huawei Svizzera vanta oltre 300 collaboratori provenienti da più di 30 nazioni differenti. Huawei collabora con tutti i 
principali fornitori di telecomunicazioni svizzeri ed è inoltre attiva nei segmenti delle imprese e dei consumatori. 

https://www.huawei.com/ch-en/  

 

 

 

https://www.sunrise.ch/it/clienti-privati/pagina-iniziale.html
https://www.upc.ch/it/
https://www.huawei.com/ch-en/

