
                                                                                                                                  
 

Proposte di Cia-Agricoltori Italiani relative al Regolamento sulla 

governance europea dei dati (Atto sulla governance dei dati)  

 

Premessa 

Per affrontare le crescenti sfide della produzione agricola e per nutrire la crescente popolazione senza 

la necessità di consumare ancora maggiore suolo ai fini alimentari, diventa sempre più fondamentale 

aumentare globalmente il rendimento delle unità di superficie attraverso la trasformazione digitale 

dell’agricoltura e delle tecnologie dell’informazione basate sull’uso dei dati.  Le tecnologie digitali 

moderne monitorano costantemente l’ambiente fisico, producendo una grande quantità di dati. In 

questo contesto, i dati provenienti da centinaia di agricoltori possono essere elaborati al fine non solo 

di interpretare situazioni passate, ma anche per anticipare trend e bisogni futuri, consentendo agli 

agricoltori e alle aziende di estrarne valore, migliorando la loro produttività. Importante sottolineare 

che, in ambito agricolo, molte delle potenzialità dei dati aggregati e processati sono ancora inesplorate 

e che la materia non ha ancora un quadro giuridico comune da applicare a livello dell’UE. 

Il Data Governance Act presentato dalla Commissione affronta questo problema con lo scopo di 

migliorare le condizioni e i meccanismi per la condivisione dei dati nel mercato interno, creando un 

quadro armonizzato per lo scambio di dati, sia per l’accesso che per il riutilizzo. In particolare il 

nuovo regolamento si concentra su tematiche di rilievo legate alla governance dei dati che includono 

i meccanismi di condivisione dei dati, l'altruismo dei dati, i ruoli delle autorità competenti e le 

procedure amministrative con lo scopo di promuovere la disponibilità dei dati utilizzabili, rafforzando 

la fiducia negli intermediari di dati che si prevede saranno utilizzati nei diversi spazi di dati e 

potenziando i meccanismi di condivisione dei dati in tutta l'Unione europea.  

 

Osservazioni e proposte di emendamenti 

Cia-Agricoltori italiani accoglie con favore la volontà della Commissione di voler stabilire un quadro 

giuridico comune intervenendo sulla condivisione dei dati nel settore pubblico, sui servizi di 

intermediazione per la condivisione di dati tra imprese e interessati forniti a fronte di remunerazione 

e sul “data altruism”, ovvero la raccolta e il trattamento dei dati messi a disposizione per scopi 

altruistici da persone fisiche e giuridiche. Riconosce però che la proposta della Commissione tenga 

poco conto del mondo agricolo e dell’impatto che la proposta avrà sull’intero settore produttivo 

primario. In tal senso Cia-Agricoltori italiani, propone nel presente documento una serie di 

modifiche volte a includere e valorizzare il ruolo del settore agricolo nel futuro regolamento sulla 

governance europea dei dati. 

 

Il progetto di relazione presentato dall’On. Niebler va, secondo Cia, nella giusta direzione mettendo 

in rilievo il ruolo delle PMI all’interno del regolamento. In particolare, Cia sostiene il concetto 

espresso dall’emendamento 9 sul considerando 22 che sottolinea l’importanza della fonte dei dati, 

della possibilità di scambiarli, ma al tempo stesso di mantenere un equilibrio che consenta alle 

organizzazioni private che “arricchiscono” i dati raccolti di migliorare i servizi di raccolta ed 

elaborazione dei dati, onde evitare che eventuali aggravi per le PMI non consentano di continuare a  
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erogare servizi utili agli agricoltori e alle loro associazioni. Nell’emendamento 9 dovrebbe essere 

specificato che l’interoperabilità fa riferimento alle piattaforme e non ai dati.  

 

Il concetto di data-altruism espresso dalla Commissione è interessante per valorizzare i dati a 

beneficio di tutti, è però necessario garantire che la finalità della raccolta non danneggi le persone 

interessate da questi dati e che gli utenti altruisti dei dati siano considerati come pienamente 

responsabili dell'uso che ne fanno, facendosi carico di tutti i danni alle cose e alle persone che 

possono derivare dalle loro azioni. 

Cia-Agricoltori italiani reputa la proposta di sostituire il termine “fornitori di servizi di condivisione 

dei dati” con “intermediari di dati” coerente con le necessità attuali (progetto di relazione On. 

Niebler). In particolare, sul tema degli intermediari dei dati sarà molto importante darne una 

corretta definizione anche mutuando dalle esperienze condotte nell’ambito di progetti 

finanziati Horizon 2020 che prevedono fra l’altro lo sviluppo di piattaforme per 

l’interoperabilità in agricoltura1. Si sottolinea, inoltre, la necessità di garantire che gli organismi 

di controllo che dovranno certificare gli intermediari siano gestiti esclusivamente dal settore 

pubblico. 

  

Il settore agricolo è uno dei settori strategici per garantire la sicurezza alimentare degli europei. È 

quindi importante assicurare che gli agricoltori beneficino di una serie di servizi digitali che 

specifichino se la sovranità dei loro dati sia garantita o meno. Per favorire questo approccio è 

necessario che l'operatore sappia sempre dove si trovano i suoi dati (trasparenza) e che i contratti con 

gli operatori siano soggetti alla legge degli stati membri o dell’UE. Cia-Agricoltori italiani evidenzia 

che attualmente a livello europeo sono state definite delle linee guida volontarie come, ad esempio, 

il “Codice di condotta UE sulla condivisione dei dati nel settore agricolo mediante un accordo 

contrattuale” proposto dal Copa-Cogeca insieme ad altre organizzazioni2, ma riconosce che 

sporadicamente queste linee guida vengono applicate a livello di Stato membro. In tal senso si 

sottolinea la necessità di introdurre la definizione di "sovranità" all’articolo 2 del presente 

regolamento. Sempre all’articolo 2, sarebbe opportuno aggiungere, per ragioni di maggiore 

chiarezza, la definizione di “proprietario dei dati” oltre al concetto già espresso di “titolare dei 

dati” (art. 2 par. 5).  

 

La proposta avanzata dalla Commissione europea dovrebbe fare riferimento anche al concetto di 

“dati falsi” la cui diffusione potrebbe recare danni non indifferenti al settore; basti pensare a come 

un dato falso sulla raccolta del grano potrebbe determinare oscillazioni importanti di prezzo a livello 

di mercato. In tal senso si potrebbe valutare la possibilità di creare un “passaporto del dato” 

contenente dati certificati o certificabili, al fine di escludere ogni tentativo falsificazione del dato. 

Inoltre, secondo Cia-Agricoltori italiani, il presente regolamento dovrebbe dare maggiore rilievo al  

 
1 Ad esempio, il progetto Atlas 2020 https://cordis.europa.eu/project/id/857125 viene così presentato: “Advanced digital technology 

and data play a vital role in ensuring sustainable production in today’s agricultural industry. The EU-funded ATLAS project aims to 

develop an open platform and create a sustainable environment for innovative agriculture. The project will address the lack of data 

interoperability in agriculture by combining the use of agricultural equipment with sensor systems and data analysis. The ATLAS 

platform aims to deliver a service offering hardware and software interoperability using data from sensors to demonstrate the benefits 

of digital agriculture in a wide range of sectors affecting modern agriculture. 

 
2 Le altre organizzazioni sono: Fertilizers Europe, EFFAB, European Crop Protecion, FEFAC, ESA, CEJA, Ceettar, CEMA, 

CLIMMAR, Animal health Europe. 
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consenso degli agricoltori introducendo una clausola che renda obbligatorio il consenso 

informato ed esplicito dei titolari di dati non personali prima di qualsiasi scambio di dati. 

L'identità digitale delle aziende agricole e il consenso sono infatti essenziali per poter creare un clima 

di fiducia e trasparenza dai fornitori ai consumatori.  

Un altro tema da evidenziare è la necessita di favorire le cooperative di dati come figure 

intermediarie, con lo scopo di aggregare la rappresentanza del dato. In tal senso, Cia accoglie 

con favore il riferimento proposto dalla Commissione all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) al tema dei 

"servizi di cooperative di dati" in grado di aiutare gli interessati, le imprese individuali, le 

microimprese o le PMI, a compiere scelte informate prima di acconsentire al trattamento dei dati e 

con lo scopo di prevedere meccanismi di scambio di opinioni sulle finalità e sulle condizioni del 

trattamento dei dati che rappresenterebbero al meglio gli interessi degli interessati o delle persone 

giuridiche. 

 

L'attuale formulazione del progetto di regolamento definisce e tratta solo la "condivisione dei dati" e 

non fa alcun riferimento allo "scambio di dati". Lo scambio di dati, che permette di trasmettere i dati 

dalle aziende agricole ai loro partner, è principalmente utilizzato nel settore agricolo, dato che i 10 

milioni di aziende agricole devono scambiare e trasmettere i loro dati sia ai partner a monte 

(agrofornitori, cooperative, commercianti, consulenti, ecc.) per beneficiare di servizi innovativi, sia 

alle catene di approvvigionamento ai consumatori finali a fini di tracciabilità. In tal senso sarebbe 

opportuno completare la definizione di "condivisione dei dati" all’articolo 2 par 7, e introdurre 

nell'articolo 2 la definizione di "scambio di dati" così come le condizioni in cui possono aver 

luogo, proteggendo il mittente dei dati. 

La digitalizzazione e la gestione dei dati sono, secondo Cia-Agricoltori italiani, fondamentali per 

promuovere e gestire le attività delle aziende agricole, dalle più grandi alle più piccole. In tal senso 

non è da sottovalutare anche il ruolo del fascicolo aziendale digitale che, in futuro, potrà essere un 

valido strumento per la raccolta dei dati. In generale, i dati raccolti consentono agli agricoltori di 

prendere decisioni, monitorare le loro attività agricole e lo stato dei campi in tempo reale per 

raccogliere informazioni essenziali ed aumentare le rese dell’azienda in modo significativo e aiutando 

allo stesso tempo l’agricoltura a ridurre la sua impronta ambientale, in linea con gli obiettivi del Green 

deal europeo. Aggregare le informazioni sullo sviluppo e salute delle colture può infatti consentire di 

ricavare informazioni sull’ottimizzazione della risorsa idrica, efficacia dei fertilizzanti utilizzati, sulle 

tempistiche e quantità di utilizzo degli agrofarmaci, e di predire quantità e qualità del raccolto. I 

progressi nella modellazione della crescita delle colture e nel monitoraggio delle rese, insieme ai 

sistemi satellitari per il telerilevamento e la localizzazione permettono di gestire con precisione le 

misurazioni puntuali sul campo e di sviluppare l’agricoltura di precisione. Tutti gli orientamenti 

produttivi possono beneficiare di una corretta governance dei dati: oltre alle coltivazioni su suolo e 

fuori suolo, anche la zootecnia – si pensi al maggior benessere animale ed alla nutrizione di precisione 

-, la gestione delle risorse forestali – ad esempio la rintracciabilità del legname -, la pesca e 

l’acquacoltura, etc. 

In questo contesto sarebbe interessante valutare un supporto agli agricoltori al fine di adottare 

un’efficace data strategy per convertire i dati in conoscenza a supporto delle decisioni al fine di 

ottimizzare le produzioni. L’elaborazione dei dati attraverso algoritmi (di intelligenza artificiale) 

potrà portare vantaggi, grazie a moderne e sempre più innovative tecniche computazionali, 

affiancando una rinnovata visione del rapporto della persona con la tecnologia. In tal senso, Cia- 
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Agricoltori italiani ritiene di grande utilità la proposta di istituire un consiglio consultivo 

composto da un gruppo di esperti multidisciplinari, come sottogruppo del comitato per 

l'innovazione in materia di dati proposto dalla Commissione (art. 26 par 2), con lo scopo di sostenere 

le attività del comitato fornendo consulenze tecniche in materia di raccolta, elaborazione e scambio 

di dati.  

Infine, per Cia-Agricoltori italiani è importante sostenere un approccio che sostenga l’alfabetismo 

dei dati e che guardi al trasferimento tecnologico dalla ricerca (e dai provider agritech) al campo, 

grazie a un ampliamento delle risorse a disposizione di chi si occupa di formazione sulla data literacy3 

per gli agricoltori, le loro associazioni, le cooperative e in generale ai broker dell’innovazione. Senza 

un’adeguata informazione all’uso e la comprensione dei dati, infatti, i vantaggi dell’agritech non sono 

in grado di esprimere il loro pieno potenziale. 

 
3 Report progetto Erasmus "Datalit": https://magazine.dataninja.it/static/24f0d86c32a921fc3115ab40d21bafb2/Report-Data-

Literacy_20201015.pdf 
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